Allegato “A”

Spett/le Centrale Unica di Committenza
“Aidone (capofila)”
c/o Comune di Aidone
P.zza Umberto 1
94010 – Aidone (EN)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione alla selezione di
operatori economici da invitare alla procedura ristretta relativa ai lavori di
“Lavori di riqualificazione urbana (I stralcio) per la sistemazione di Piazza
Gagliano a Ravanusa”. CUP:F79J16000310004 – CIG: 69425250DF2.
IMPORTO DEI LAVORI
Importo complessivo d’appalto € 190.303,09 di cui soggetto a ribasso d’asta:
€. 185.613,59 (diconsi euro centoottantacinqueseicentotredici/59) ed €
4.689,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Al fine della partecipazione alla selezione suddetta il/la sottoscritto/a
_____________________________________________________________ ,
in relazione alla procedura di cui in oggetto valendosi della disposizione di cui
all’artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa
di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale
responsabilità;
DICHIARA
di
essere
nato/a
a
_________________________________
il________________
e
di
essere
residente
in
__________________________________ Via ________________________
n. ______ e di operare rispetto alla presente istanza in qualità di
(titolare,
legale
rappresentante)
_______________________
dell’impresa:
Partita
IVA:
______________________
C.F.:___________________________
Ragione
sociale
_________________________________ Luogo (comune italiano o stato
estero) ________________________________ Prov. ________ Sede legale
__________________________________ CAP ______ Sede operativa
________________________________
CAP
______
Sede
_________________
(indicare se legale o operativa) di recapito della corrispondenza codice attività:
________
__________ tel. n. _______ _____________ fax n. ________ /
_____________

E DICHIARA INOLTRE
ai fini della partecipazione al procedimento di gara con riferimento ai sopra
richiamati artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.:
1)che l’impresa concorrente e iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito
presso la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA di ___________________________
come segue:
numero
di
iscrizione
_____________________
e
data
di
iscrizione______________
per la specifica attività di impresa di:
(solo per le società)
costituita con atto in data _______________durata della società
_______________
Avvertenza:
nel prospetto sottostante deve essere indicato:
• se trattasi di società in nome collettivo il nominativo di tutti i soci;¬
• se trattasi di società in accomandita semplice il nominativo di tutti i soci
accomandatari;
• per tutti gli altri tipi di società il nominativo dei soli Amministratori muniti
dei poteri di
rappresentanza.
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

(solo per le imprese individuali)
Avvertenza:
nel prospetto sottostante deve essere indicato il nominativo del Titolare:
Cognome e nome

nato a

in data

(sia per le società che per le imprese individuali)
(barrare obbligatoriamente la casella che interessa):
o Ho tra il mio organico la figura del Direttore Tecnico e di seguito fornisco
i relativi dati
Cognome e nome

nato a

in data

o Non ho tra il mio organico la figura professionale del Direttore Tecnico
che non sussiste nessuna delle cause di esclusione previste dall’art 80
del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., riferite alla impresa concorrente, al/i
Legale/i Rappresentante/i e compresi i soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della lettera di invito;
•

che nei confronti della impresa concorrente non e stata applicata alcuna
sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione;

che la impresa concorrente non e mai stata destinataria, nell’ultimo
biennio dalla data della presente lettera di invito, di un provvedimento
interdittivo alla contrattazione di cui all’articolo 14 comma 1 del D.lgs.
81 del 2008;
(barrare obbligatoriamente la casella che interessa):
♦ che l'impresa concorrente non si e avvalsa di piani individuali di emersione di
cui alla legge n. 383 del 18/10/2001 e ss.mm.ii ;
♦ che l’impresa concorrente si e avvalsa di piani individuali di emersione di cui
alla legge n. 383 de l 18/10/2001 e ss.mm.ii. ma che il periodo di emersione
si e concluso;
•

che la impresa concorrente, in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
(norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa:
(barrare obbligatoriamente la casella che interessa):
♦ meno di 15 (quindici) dipendenti o da 15 (quindici) a 35 (trentacinque)
dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e
pertanto non e soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere
la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge.
♦ da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000 o più di 35 (trentacinque) dipendenti, e in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
che l’impresa concorrente applica integralmente i contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei
lavoratori nei
luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci, nonché adempie, all’interno della propria azienda, agli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
(barrare obbligatoriamente le caselle che interessano):
♦che intendo partecipare ai sensi dell’ art.89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
avvalendomi:
♦dei requisiti dell’impresa _____________________________ con sede
____________________________________;
♦ della SOA dell’Impresa ______________________ ________ con sede
____________________________________;

che, con riferimento all’ultimo quinquennio documentabile antecedente la data
della lettera di invito, l’impresa concorrente e in possesso dei requisiti di
carattere tecnico-organizzativi di cui all'art.90 del D.P.R. 207del 2010 e
ss.mm.ii..
N.B.
in deroga a quanto sopra detto l’Impresa può presentare una dichiarazione di
possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG3
che l’impresa concorrente è in regola con i relativi versamenti contributivi e gli
accantonamenti previsti per legge.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1 .l’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 del
2003, che:
1.1) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono
finalizzati allo sviluppo del
procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e
conseguenti;
1.2) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
1.3) il conferimento dei dati e obbligatorio per il corretto sviluppo
dell’istruttoria e degli altriadempimenti procedimentali;
1.4) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta
l’annullamento delprocedimento per impossibilita a realizzare l’istruttoria
necessaria;
1.5) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti
procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni;
1.6) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs.196 del
2003 (modifica,aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come
riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il
Comune,
individuato nell’Arch. Alesci Sebastiano;
1.7) il titolare del trattamento è la Centrale Unica di Committenza “Aidone
(capofila)” con Sede nel Comune di Aidone P.zza Umberto 1 CAP 94010 –
Aidone (EN); il responsabile del trattamento dati è l’Arch. Sebastiano Alesci
(Responsabile della CUC “Aidone”).
La presente dichiarazione e sottoscritta in data__________________
(firma del Titolare o Legale rappresentante)
(1)
______________________________________
1)
La presente dichiarazione e rilasciata dal Titolare o dal Legale Rappresentante
del concorrente ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445 del 2000, in carta
libera allegando copia fotostatica semplice di documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore che ne garantisce l'autenticità della firma

