ALLEGATO A
(Istanza)
ISTANZA AL

COMUNE DI BORTIGIADAS
(art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI
NOTORIETÀ
(art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’espletamento di Procedure
Negoziate ai sensi dell'art.. 63 del D.lgs. 50/2016
- RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE -

Il sottoscritto_______________________________________________ nato il ________________
a ____________________________ prov. (___) residente in _______________________________
Prov. (_____) Via ______________________________________________________n°_________
in qualità di______________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________Prov. (___)
Via _____________________________________________________________________ n° _____
con codice fiscale n° ________________________________;
con partita IVA n° __________________________________;
telefono__________________; fax__________________; PEC___________________________

CHIEDE
(TIMBRARE E SOTTOSCRIVERE OGNI PAGINA)

Di essere ammesso alla selezione per l’invito alla Procedura Negoziata per l’appalto dei seguenti
lavori:
(barrare le caselle interessate)
¨

A - intervento di RIQUALIFICAZIONE DEGLI ACCESSI URBANI E AREE VERDI
NELL'ABITATO DI BORTIGIADAS
Categoria prevalente (100%)
OG1

¨

lavorazione
Edifici civili e industriali

importo
€ 52.000,00

B - intervento di REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE E AREA GIOCHI
PRESSO LA PIAZZA FALCONE E BORSELINO IN BORTIGIADAS
Categoria prevalente (100%)
OG1

lavorazione
Edifici civili e industriali

importo
€ 50.000,00
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¨

C - intervento di RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA RURALE
NELL'AGRO DI BORTIGIADAS
Categoria prevalente (100%)
OG3

¨

D - intervento di AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI
BORTIGIADAS E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI
TISIENNARI
Categoria prevalente (100%)
OG1

¨

lavorazione
Edifici civili e industriali

importo
€ 74.000,00

E - intervento di RESTAURO CONSERVATIVO DEL VECCHIO MULINO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN MUSEO ETNO-ANTROPOLOGICO
Categoria prevalente (100%)
OG2

¨

lavorazione
importo
Strade,
autostrade,
ponti, € 68.000,00
viadotti, ferrovie, metropolitane

lavorazione
importo
Restauro e manutenzione dei € 62.000,00
beni immobili sottoposti a tutela

F - intervento di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO E RETE
SMART GRID
Categoria prevalente (100%)
OG9

lavorazione
importo
Impianti per la produzione di € 84.000,00
energia elettrica

cui intende partecipare come:
o a) impresa singola;
oppure
o b) capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
oppure
o c) capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2

ALLEGATO A
(Istanza)
oppure
o d) mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto, già costituito fra le imprese
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
oppure
o e) mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto, da costituirsi fra le imprese
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
oppure
o f) altro
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
(SEGNARE ESATTAMENTE CON UNA “X” ALL’INTERNO DEL
RIQUADRO CIÒ CHE SI INTENDE DICHIARARE)

o di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per attività analoga riferibile a quella oggetto del presente
appalto e di possedere i requisiti di capacità tecnico – organizzativa di cui all’art. 90, D.P.R. n.
207/2010 adeguati ai lavori da assumere, e più precisamente per l’attività di:
___________________________________________;
o di possedere l'attestazione SOA, rilasciata da _________________________________________
per le seguenti categorie e relative classifiche di importo:
categoria _________ - classifica___________ // categoria _________ classifica ______________;
categoria _________ - classifica___________ // categoria _________ classifica ______________;
categoria _________ - classifica___________ // categoria _________ classifica ______________;
categoria _________ - classifica___________ // categoria _________ classifica ______________;
categoria _________ - classifica___________ // categoria _________ classifica ______________;

DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
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1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico - organizzativo di cui all’art. 90 del
D.P.R. 207/2010;
3. di aver preso visione degli atti progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere
interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
4. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Bortigiadas nei modi di legge in
occasione della procedura di affidamento.
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso ed in tutti gli elaborati che costituiscono il progetto oggetto della gara d'appalto;
7. di ACCETTARE L’EVENTUALE CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI
LEGGE, prima della stipula del contratto, nel caso in cui l’ente abbia necessità di dare
immediata esecuzione alle opere;
8. di poter documentare quanto sopra dichiarato, in caso di aggiudicazione.

________________________________, lì ________________
luogo

data

FIRMA DEL DICHIARANTE

______________________________________

Pena nullità, la dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di
identità del richiedente in corso di validità.
In caso di associazione temporanea detto modulo deve essere prodotto dalle singole imprese associate.

Trattamento dei dati personali.
Si informa, ai sensi del d.Lgs. n. 196/2006, che i dati personali forniti, obbligatori per le finalità connesse
all’espletamento della gara d’appalto e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto saranno trattati dal
Comune, anche con strumenti informatici, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima. I dati
saranno comunicati, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del contratto.
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