Prot. n. 8163 del 05/12/2017
AVVISO
PUBBLICO
DI
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
A
PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI “COMPLETAMENTO LAVORI DI ARREDO URBANO DEL
QUARTIERE RABATO 1° STRALCIO”.
CUP: E77H13007180001 – CIG: 7299216F94
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Mussomeli, Acquaviva, Campofranco,
Sutera, Villalba, Vallelunga con sede presso il Comune di Mussomeli, in quanto Comune Capofila, in Piazza
della Repubblica, snc - 93014 Mussomeli (CL) – Codice Fiscale 81001130855 e Partiva IVA: 01105210858
- Tel. 0934961111 - Fax 0934991227 - pec: comunemussomeli@legalmail.it - sito istituzionale:

www.comunedimussomeli.it;
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Sutera - Area Tecnica, Piazza Sant’Agata, n
37 – 93010 SUTERA (CL) – Codice Fiscale: 81000750851 Partita IVA 01809200858 - Tel. 0934954300,
Fax 0934954769 - pec comune.sutera.cl@pec.it - sito istituzionale www.comune.sutera.cl.it;

Visti e richiamati i seguenti atti:
 Deliberazione g.m. n 31/07/2017di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di
“Completamento lavori di arredo urbano del quartiere Rabato 1° stralcio”;
 Determinazione a contrarre n.535 del 04/12/2017;
La stazione appaltante, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2,
lett. c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., con consultazione di almeno 20 (venti) operatori economici.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici potenzialmente
interessati ad essere invitati alla procedura in oggetto ed in nessun modo potrà essere considerato
vincolante per La stazione appaltante.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni
di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerte.
La stazione appaltante (CL) si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura
negoziata per l’affidamento in oggetto.
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Informazioni relative all’appalto:







A) Importo dei Lavori € 355.148,17;
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 6.247,71;
C) Importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso €. 348.900,46;
Costo del personale €. 123.115,69;
D) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 195.724,83;
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 550.873,00

Descrizione sommaria dei lavori:
L’intervento consiste essenzialmente in:
- Dismissione delle pavimentazioni esistenti;
- Realizzazione dello scavo e posa in opera dei cavidotti e dei pozzetti di derivazione per
l’interramento della linea elettrica e di quella telefonica;
- Realizzazione delle pavimentazioni dismesse con riquadri di pietra calcarea e ciottoli di fiume nei
tratti pianeggianti e terrazzamenti.
Termini di esecuzione lavori gg. 201 (duecentouno) naturali consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori, ovvero in caso di consegna frazionata o parziale, dall’ultimo dei
verbali;
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera a) del Codice;
Contratto da stipularsi a misura.
Qualificazioni dei lavorazioni:
Categoria
OG3

Classifica
II

Importo
€ 355.148,17

Classificazione lavori
Prevalente

Subappaltabile
Si (30%)

Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione di interesse gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di
cui all’art. 80 del predetto decreto ed in possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui alla tabella
sopra indicata.
Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio
interesse inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare/legale
rappresentante/procuratore del concorrente e redatta utilizzando l’ apposito modello “Allegato A”,
al presente avviso.
Si precisa che in risposta al presente avviso gli operatori interessati dovranno inviare solo ed
esclusivamente una manifestazione di interesse (Allegato A) a partecipare alla selezione di cui
all’oggetto, comprensiva dell’attestazione del possesso dei requisiti indicati nel modulo stesso.
La manifestazione d’interesse deve essere inserita in una busta chiusa e recante sul frontespizio,
oltre al mittente, la dicitura: “Avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare ad
una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori denominati: “Completamento lavori di
arredo urbano del quartiere Rabato 1° stralcio”. CUP: E77H13007180001 – CIG:
7299216F94 – scadenza 20/12/2017 ore 13:00”;
Detta busta deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Mussomeli sito in in Piazza della
Repubblica, snc - 93014 Mussomeli (CL) entro il termine perentorio previsto, a pena di esclusione e farà
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fede l’ora, la data e protocollo apposti dall’addetto dell’Ufficio Protocollo. Per la consegna del plico sono
ammesse tutte le forme, compresa agenzia di recapito autorizzata o a mano e sono categoricamente non
ammesse, a pena di esclusione, quelle elettroniche.

Il recapito tempestivo della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che,
per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, a pena di esclusione, deve essere allegata
copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore/i.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
1) siano pervenute oltre il termine previsto;
2) risultino incomplete nelle parti essenziali;
3) non risultino sottoscritte;
4) non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta
La stazione appaltante effettuerà il sorteggio di tutti i protocolli associati alla manifestazioni
d’interesse pervenute in modo tale da formare una graduatoria delle istanze da esaminare.
Successivamente in seduta riservata si procederà all’esame delle manifestazioni d’interesse in
ordine di sorteggio fino al raggiungimento di n. 20 istanze ritenute idonee che verranno
successivamente invitate a presentare offerta.
Non verranno esaminate le istanze successive a quelle ritenute idonee.
Il sorteggio sarà effettuato il giorno 21/12/2017 alle ore:09 00 presso gli uffici della Stazione
Appaltante, in seduta pubblica.
Si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di numeri di protocollo, associati agli operatori
economici che hanno manifestato istanza di interesse; quindi si formerà l’elenco dei soggetti da
sorteggiare senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici
Ulteriori informazioni:
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: è l’Ing. Vincenzo Di Giuseppe Responsabile del
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sutera - Telefono: 0934-954300 e-mail:
ufficiotecnico@comune.sutera.cl.it;
PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso viene pubblicato nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” della stazione appaltante
all’indirizzo: www.comune.sutera.cl.it e www.comunedimusomeli.cl.it;
PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016: tutte le pubblicazioni
relative al presente affidamento verranno pubblicate all’albo pretorio nel sito
www.comune.sutera.cl.it e www.comunedimussomeli.cl.it;
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si
informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione
della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione
di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione
delle disposizioni del presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Vincenzo di Giuseppe
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ALLEGATO A
AVVISO
PUBBLICO
DI
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
A
PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI “COMPLETAMENTO LAVORI DI ARREDO URBANO DEL
QUARTIERE RABATO 1° STRALCIO”.
CUP: E77H13007180001 – CIG: 7299216F94
Il

sottoscritto

_____________________________

_____________ C.F.______________residente

nato

_______

il

___________a

a ______________ (Prov _____ )

Via

____________in qualità di ____________ dell’impresa _____________________con sede legale
in ____________ (Prov __ ) Via __________________con .sede operativa in ________________
(Prov ) Via _________________ con codice fiscale n ______con partita IVA n _______ tel
___________ Fax ____________e-mail ____________ in nome e per conto dell’impresa che
rappresenta,
C H I E DE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

 impresa individuale, impresa artigiana, società, società cooperativa come disciplinato
dall’art. 45, comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016;

 consorzio

fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane come
disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera b) D. Lgs. 50/2016. Indicare le eventuali consorziate
individuate quali esecutrici dei lavori:

Consorzio stabile come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera c) D. Lgs. 50/2016 Indicare
le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio:
denominazione

forma giuridica

 consorziata

sede legale

indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui
all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016:
denominazione:
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 mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di o
un GEIE come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera d), e), g) D. Lgs. 50/2016 già
costituito fra le seguenti imprese:
denominazione

forma giuridica

sede legale

oppure
da costituire fra le seguenti imprese:
denominazione

forma giuridica

sede legale

 mandante

di una raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di
un GEIE come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera d), e), g) D. Lgs. 50/2016

 già costituito fra le seguenti imprese:

oppure
da costituire fra le seguenti imprese:
denominazione

forma giuridica

sede legale

 Rete di impresa ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 50/2016 avente le seguenti
caratteristiche

e composta dalle seguenti imprese:
denominazione

forma giuridica

sede legale

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
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previste dall’art. 76 del citato decreto
DICHIARA
1)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________________________
n. d’iscrizione iscrizione: ______
sede sociale _______________________________________
sede operativa: _____________________________________

2)

[solo nel caso di società cooperative o ai consorzi di cooperative] di essere
regolarmente iscritto nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di
iscrizione)
 Albo Regionale delle Cooperative
Schedario Generale della Cooperazione
 Albo Regionale delle Cooperative Sociali
Estremi Atto costitutivo ……………….. Estremi Statuto

3)

che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sono i seguenti:
[compilare la tabella che segue in caso di impresa individuale. Occorre indicare i dati del titolare e dei
direttori tecnici]

Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di società in nome collettivo. Occorre indicare i
dati dei soci e dei direttori tecnici]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di società in accomandita semplice. Occorre
indicare i dati dei soci accomandatari e dei direttori tecnici]
Nome e cognome

Data di nascita
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Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di altro tipo di società o consorzio. Occorre
indicare i dati
(i) dei membri del consiglio (a) di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, (b) degli organi di direzione o (c) degli organi di vigilanza,
(ii) dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
(iii) del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci;
(iv) dei direttori tecnici]
Nome e cognome

4)

5)

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

 che

nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 3)
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti
dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g), del D. Lgs. n. 50/2016;

che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della manifestazione di
interesse sono i seguenti:
[compilare la tabella che segue in caso di impresa individuale. Occorre indicate i dati
del titolare e dei direttori tecnici]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di società in nome collettivo. Occorre indicate i dati dei
soci e dei direttori tecnici]
Nome e cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di società in accomandita semplice. Occorre
indicate i dati dei socie accomandatari e dei direttori tecnici]
Nome e cognome

Data di nascita
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Codice fiscale

Carica

[compilare la tabella che segue in caso di altro tipo di società o consorzio. Occorre
indicare i dati
(i) dei membri del consiglio (a) di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, (b) degli organi di direzione o (c) degli organi di vigilanza,
(ii) dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
(iii) del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci;
(iv) dei direttori tecnici]
Nome e cognome

6)

Data di nascita

Codice fiscale

Carica

 che

nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 5) non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall’art. 80,
comma 1, lett. da a) a g), del D. Lgs. n. 50/2016;

oppure
che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 5) sono stati pronunciati
i seguenti: sentenza/e di condanna passata/e in giudicato, decreto/i penale/i di condanna
divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta delle
parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dall’art. 80,
comma 1, lett. da a) a g), del D. Lgs. n. 50/2016:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata
in quanto la società:
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.
Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo D. Lgs. n. 159/2011.
8) di essere consapevole che resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e
92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia;
9) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.
Lgs. n. 50/2016;
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10)

 che

l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;

oppure
 che ricorre la seguente situazione di cui all’art. 110, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016 e l’operatore economico allega alla presente l’autorizzazione del Giudice Delegato
(__________) [indicare i dati della procedura concorsuale]), rilasciata sentita ANAC in
data ……………………
11)

di non essersi reso colpevole gravi illeciti professionali
oppure
di essersi reso colpevole dei seguenti gravi illeciti professionali:

[ai fini della dichiarazione di cui al punto 11, si tenga in considerazione l’elencazione
esemplificativa prevista nell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016 e le prime indicazioni
fornite da ANAC con il documento di consultazione pubblicato sul sito web
www.anticorruzione.it in data 10 giugno 2016 denominata “Indicazione dei mezzi di prova
adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano
considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art.
80, comma 5, lett. c. del Codice”];
12) l’ammissione richiesta non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
oppure
l’ammissione richiesta determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ma può essere risolta come segue:

13)

 non ricorrono situazioni che possano alterare la concorrenza ai sensi dell’art. 67 del D.
Lgs. n. 50/2016;

14) di non aver subito l’applicazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
15) non risulta iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio di ANAC per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione (attestazione SOA);
16)

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
Oppure
 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
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marzo 1990, n. 55, ma la violazione è stata accertata definitivamente da oltre un anno ed è
stata rimossa in data_________;
[Ai fini della dichiarazione del punto 17) si ricorda che l’esclusione ha durata di un anno
decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e che comunque verrà disposta
se non sia stata rimossa]
17)

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi della legge 68/1999;
oppure
di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla Legge 68/1999 per i seguenti motivi:

18)

 di

non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ho denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;
oppure
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991, non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma che
per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
oppure
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ho denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsto dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689:
19)

 di

non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti di seguito
10

indicati che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile, e di aver comunque formulato l’offerta autonomamente:
Denominazione

Forma giuridica

Sede legale

20)  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14,
legge n. 383/2001 e s.m.i.
oppure
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge
n.383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine
ultimo di presentazione dell’offerta;
21) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter
del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
22) di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata in data ………… da ………………………..
………………………. e valida sino al ……………….. per le seguenti categorie
Categorie

Classifiche

23) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:
INPS __________n._________ sede ____________
INAIL _________ n. _____ sede _______________
CASSA EDILE ……. n. ……… sede ………………
24) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avvio di manifestazione di interesse;
25) che qualsiasi comunicazione o richieste potrà essere effettuata ai seguenti recapiti:
P.E.C.:
Telefax:
26) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo
Data
Timbro e firma
In Allegato: copia fotostatica di documento di identità in corso di validi
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MODELLO “B”
per avvalimento

AVVISO
PUBBLICO
DI
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
A
PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI “COMPLETAMENTO LAVORI DI ARREDO URBANO DEL
QUARTIERE RABATO 1° STRALCIO”.
CUP: E77H13007180001 – CIG: 7299216F94
DICHIARAZIONE DELL’ IMPRESA AUSILIARIA –ART.89 D.LGS. 50/2016 con riferimento
alla manifestazione di interesse a partecipare alla procedura avente ad oggetto i seguenti lavori: “
___________________________________________”
Il sottoscritto _______________________________________________ Legale Rappresentante
dell’ operatore economico _________________________________________________con sede
legale in via ______________________________________________________________________
Comune ____________________________________________________ C.A.P._______________
Codice Fiscale______________________________________________
Partita I.V.A.______________________________________Tel. ___________________________
fax_________________________________pec_________________________________________
In qualità di impresa ausiliaria dell’operatore economico:__________________________________


ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso
decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti di
carattere tecnico e professionale, di cui all’art.83 comma 1, lettera c) richiesti nell’avviso di
manifestazione di interesse, di cui il richiedente intende avvalersi per poter essere ammesso
alla gara (requisiti oggetto di avvalimento):
 possesso dell’attestato di qualificazione rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata, in
corso di validità, nella categoria “……………..” classifica ……………;

B. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016
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C. di non presentare manifestazione di interesse a partecipare alla stessa procedura, né in forma
singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di altro soggetto
richiedente.

______, li _________________
Firma del Legale Rappresentante
__________________________
(timbro e firma leggibile)
Allegato: fotocopia documento identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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