ALLEGATO A – MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
Attestazione SOA
Requisito art.86 comma 3, D.Lgs. 50/2016
Assenza condizioni di esclusione art.80 comma 1 lett.a), b), c), d), e), f), g) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta da uno dei responsabili muniti di poteri di
rappresentanza per tutte le Società e Consorzi.

Spett.le Comune di Napoli
Municipalità 9
Servizio Attività Tecniche
Piazza Giovanni XXIII,2
80126 NAPOLI
pec:municipalita9.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50
del 18 aprile 2016 per l'affidamento dei “lavori urgenti di manutenzione
straordinaria per il restauro locativo della palestra a servizio del’I.C. 86 Circolo M.
Troisi di Contrada Pisani, ricadente nel quartiere di Pianura” in esecuzione della
Deliberazione di G.C. n. 383 del 13.05.2016. (artt. 36 e 216 comma 9 del D.Lgs.
n.50/2016).
Importo lavori € 50.245,82 di cui € 62,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso + IVA al
10%. Categoria OG1 classifica I.
CUP: B64H15002170004
CIG: 674316294F
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _____________________________
residente a ________________________________________________Prov:______C.A.P.____________
via __________________________________________________________________________n.______
Codice fiscale _________________________________________________________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________________________
dell'Impresa ___________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________Prov:______________C.A.P.______________
via __________________________________________________________________________n._______
con sede operativa in ______________________________Prov:______________C.A.P._____________
Codice fiscale n. _________________________ P. I.V.A. n. ____________________________________
Per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, i dati
sono i seguenti:
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nr. tel. fisso___________________________________Fax _______________________________________
n. tel. Mobile ________________________________ rif. Sig. ____________________________________
e-mail______________________________________P.E.C.______________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a partecipare alla procedura in oggetto come:
(in caso di concorrente singolo)

□

imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a)
comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016]
ovvero

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422 e s.m.i. / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 [lettera b)
comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016]
ovvero

□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 [lettera c) comma 2 art. 45 D.Lgs. n.
50/2016]
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)

□

capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti, di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE, di cui alle lettere d), e)
f) o g) del comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016;
ovvero

□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti
di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE, di cui alle lettere d), e) f) o g) del
comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
Requisiti generali – Iscrizione registro imprese CCIAA

□ che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato di: ___________________________________________________________________
al n.ro__________________________ dal ______________________________________
per la seguente attività: ______________________________________________________________
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(specificare i dati anagrafici, di residenza e la carica rivestita all'interno dell'impresa dai seguenti soggetti):
• Titolare, Direttore Tecnico (impresa individuale);
• Soci, Direttore Tecnico (società in nome collettivo);
• Socio accomandatario, Direttore Tecnico (società in accomandita semplice);
• Amministratore munito di rappresentanza, Direttore Tecnico, Socio unico persona fisica, socio di
maggioranza con meno di 4 soci (altri tipi di società o consorzi) eventuali procuratori
Nominativo

Carica rivestita

Luogo e data di nascita

Residenza

Codice Fiscale

Requisiti generali – Inesistenza cause di esclusione

□ che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Requisiti speciali – ordine tecnico - organizzativo

□ di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la categoria prevalente OG1 Classifica ____.
Il sottoscritto si impegna a:
a) comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi modifica dei dati e dei requisiti dichiarati
dall'impresa che comporterà un aggiornamento dell'elenco in questione;
b) rispettare gli adempimenti previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 così come modificato dal D.L.
187/2010, convertito con L.217/2010, sulla traccibilità dei flussi finanziari.
Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente istanza viene resa.
LUOGO E DATA
______________________

FIRMA
___________________________________

si allega fotocopia del documento di riconoscimento, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000.
N.B. Si prega di NON allegare fotocopie di documenti attestanti requisiti autocertificati nella presente
dichiarazione
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