MODELLO A)
Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo
Corso Vittorio Emanuele, 125
CAP 08033 – ISILI- (CA)

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLA STRADA DI
COLLEGAMENTO SEULO – VILLANOVATULO. CODICE CUP: F79J14001270006

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445
Il sottoscritto
Nato a

Prov.

Il

In qualità di

(carica sociale)

dell’Impresa

(nome Società)

con sede legale in

N°

Via/Piazza/Corso etc.

Città

Prov.

Telefono

Fax

Codice fiscale

e-mail
P. IVA

PEC

INPS

INPS

matricola azienda

sede competente

INAIL

INAIL

codice azienda

PAT

CASSA EDILE

CASSA EDILE

Codice azienda

C.C.N.L. applicato

Dimensione aziendale

Cap.

Codice Cassa

Edile

Edile

Edile

Edile

Altro

Industria

Piccola Media Impresa

Cooperazione

Artigianato

non edile

da 0 a 5
lavoratori

da 6 a 15
lavoratori

da 16 a 50
lavoratori

da 51 a 100
lavoratori

Oltre

CHIEDE
di ammettere alla Indagine di Mercato in oggetto la Ditta sopra generalizzata, in qualità di:
-  impresa singola, trattandosi di
 impresa individuale ( artigiana -  non artigiana)
 società commerciale
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- 

- 
- 

- 
- 

 società per azioni
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società a responsabilità limitata
 società in accomandita per azioni
 altro _____________________________________________________
 società cooperativa di produzione e lavoro
[art. 34, c. 1, lett. a), D.Lgs. n° 163/’06].
impresa singola, trattandosi di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro
costituito ai sensi:
 della legge 25/06/1909, n° 422 e ss.mm.ii.
 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14/12/1947, n° 1577 e ss.mm.ii.
[art. 34, c. 1, lett. b), D.Lgs. n° 163/’06].
impresa singola, trattandosi di consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge
08/08/1985, n° 443 e ss.mm.ii.
[art. 34, c. 1, lett. b), D.Lgs. n° 163/’06].
impresa singola, trattandosi di consorzio stabile costituito:
 in forma di società consortile ai sensi dell’art.2615-ter del codice civile
 tra imprese individuali ( artigiane –  non artigiane)
 società commerciali
 società cooperative di produzione e lavoro,
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n° 163/’06 e dell’art. 94 del D.P.R. n° 207/2010 [art. 34, c. 1, lett.
c), D.Lgs. n° 163/’06].
impresa
singola,
trattandosi
di:
(specificare
altro
eventuale)
___________________________________________________________________;
impresa mandataria (capogruppo con quota maggioritaria)
ovvero:  impresa mandante (con quota minoritaria)
ovvero:  impresa cooptata (con quota minoritaria) ex-art. 92, comma 54, del
D.P.R. 207/2010,
di un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 34, comma 1,
 lett. d)
 lett. e)
 lett. f),
del D.Lgs. n° 163/’06 e dell’art. 37 dello stesso D.Lgs. 12/04/2006, n° 163,
 già costituito
 da costituire, sotto forma di:
 riunione di imprese
 consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile
 GEIE
di tipo orizzontale (raggruppamento temporaneo di concorrenti in cui tutti gli operatori
economici eseguono i lavori appartenenti a una stessa categoria e uno di essi, definito
mandatario (capogruppo), realizza dette lavorazioni nella misura minima del 40%, mentre
le restanti imprese, definite mandanti, eseguono la parte restante delle lavorazioni della
categoria stessa, ciascuna nella misura minima del 10%), ai sensi dell’art. 37, comma 1,
del D.Lgs. n°163/’06 e dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, che, complessivamente, si qualifica per l’intero appalto e, in particolare, la suindicata Ditta concorrente
rappresentata dal__ sottoscritt__, in qualità di __________________________________,
intende qualificarsi e partecipare alla gara in oggetto, per la propria quota parte, in
relazione al suindicato raggruppamento di imprese di tipo orizzontale, per le seguenti
parti
di
lavorazioni
previste
in
progetto:
__________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,


 riunione di imprese
 consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile
 GEIE
di tipo verticale (raggruppamento temporaneo di concorrenti nell’ambito del quale uno di
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essi, definito mandatario (capogruppo), realizza i lavori della categoria prevalente, mentre
gli altri concorrenti, definiti mandanti, realizzano i lavori delle categorie scorporabili o i
lavori superspecialistici non subappaltabili di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n°
163/’06), ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n°163/’06 e dell’art. 92, comma 3, del
D.P.R. 207/2010, che, complessivamente, si qualifica per l’intero appalto e, in particolare,
la suindicata Ditta concorrente rappresentata dal__ sottoscritt__, in qualità di
__________________________________________________________,
intende
qualificarsi e partecipare alla gara in oggetto, per la propria quota parte, in relazione al
suindicato raggruppamento di imprese di tipo verticale, per le seguenti parti di
lavorazioni
previste
in
progetto:
__________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
 riunione di imprese
 consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile
 GEIE
di tipo misto [raggruppamento temporaneo di concorrenti nell'ambito del quale uno di
essi, definito mandatario (capogruppo), realizza i lavori della categoria prevalente (che, a
sua volta può essere costituito da un raggruppamento di imprese di tipo orizzontale),
mentre gli altri concorrenti, definiti mandanti, realizzano i lavori delle categorie scorporabili
o i lavori superspecialistici non subappaltabili di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n°
163/’06 (che, a loro volta, per ogni categoria di lavoro scorporabile o superspecialistica
individuata ai sensi dell’Allegato A del D.P.R. 207/2010, possono essere costituiti da una
riunione di imprese di tipo orizzontale], ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 6, ultimo periodo,
del D.Lgs. n° 163/’06 e dell’art. 92, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010 che,
complessivamente, si qualifica per l’intero appalto e, in particolare, la suindicata Ditta
concorrente rappresentata dal__ sottoscritt__, in qualità di __________
__________________________________________ intende qualificarsi e partecipare alla
gara in oggetto, per la propria quota parte, in relazione al suindicato raggruppamento di
imprese di tipo misto, per le seguenti parti di lavorazioni previste in progetto:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,


la/il quale risulta:
 già costituita/o prima della gara da esperire per l’affidamento dei lavori in oggetto, come
dimostrato dalla documentazione trasmessa in allegato all’offerta
ovvero, in alternativa:
 da costituire solo dopo la gara da esperire per l’affidamento dei lavori in oggetto,
qualora il soggetto concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese di cui fa parte
la suindicata Ditta concorrente rappresentata dal__ sottoscritt__ dovesse aggiudicarsi
l’appalto dei lavori in parola, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163,
dalle seguenti imprese raggruppate: (2)
- Impresa qualificata come “mandataria” (impresa capogruppo): ____________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________;
- Impresa/e qualificata/e come “mandante/i”: ___________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________;
- Impresa/e qualificata/e come “mandante/i cooptate/i” (ai sensi dell’art. 92,
comma 5, D.P.R. 2070/2010): _____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2)

Indicare le complete generalità di ciascuna impresa concorrente facente parte della riunione di imprese o del consorzio di concorrenti exart.2602 del codice civile o del GEIE (denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e tipologia dell’impresa: impresa
individuale; società in nome collettivo o in accomandita semplice; altro tipo di società: S.r.l. – S.a.p.a. – Società cooperativa, etc. etc.).
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__________________________________________________;
-

AVVALIMENTO: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________.

-

Altro eventuale (specificare): ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________.

Indica,anche ai fini dell’invio delle prescritte comunicazioni di cui all’Art. 79 del D. Lgs. 12.04.2006,
n° 163 e ss.mm.ii. e dell’invio della Lettera Invito , i seguenti recapiti3:
a) Indirizzo Postale : Via ______________________________, n° civico _____, Cap.
________, Comune ____________________;
b) Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): ___________________________________;
c) Fax n° ________________________
autorizzando espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo di tale mezzo per l’invio di
dette comunicazioni.
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, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per
le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA
(barrare il riquadro

del caso ricorrente)

- di essere perfettamente edotto che l’invio degli inviti agli operatori sorteggiati avverrà
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, esonerando fin d'ora l'Ente che non risponderà
circa la mancata ricezione dell’invito dovuta a mancata o errata indicazione o illeggibilità
dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Operatore Economico.
- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’Art. 38 lettera a), b), c) d), e), f), g), h), i), m),
m-bis), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii.;
che l’operatore economico è in possesso dell’attestazione di qualificazione per
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da S.O.A.,
regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010, che documenta il possesso in categorie e
classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’appalto e più precisamente :attestazione di qualificazione
rilasciato dalla SOA regolarmente autorizzata __________________________ (indicare il
nominativo e gli estremi d’iscrizione dell’organismo certificante) in data ___________ (indicare la
data del rilascio) col n° _________ (indicare il numero di attestazione) per le seguenti categorie e
classifiche:
______ Classifica _______
3

INDICARE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I RECAPITI RICHIESTI
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______ Classifica _______
______ Classifica _______
- che le cariche sociali sono le seguenti:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(indicare tutte le cariche sociali presenti nell’impresa, titolari, legali rappresentanti, direttori tecnici
etc)”
- che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione;
o in alternativa
Che l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciato dalla SOA
____________________________________________________
di cui si allega copia che si
dichiara conforme all’originale, e che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta
attestazione;

che l’operatore economico è in possesso dell’attestazione di qualificazione di sola
ESECUZIONE di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da S.O.A., regolarmente autorizzata,
di cui al D.P.R. n. 207/2010, che documenta il possesso in categorie e classifiche adeguate ai lavori
oggetto dell’appalto e più precisamente :attestazione di qualificazione rilasciato dalla SOA
regolarmente autorizzata __________________________ (indicare il nominativo e gli estremi
d’iscrizione dell’organismo certificante) in data ___________ (indicare la data del rilascio) col n°
_________ (indicare il numero di attestazione) per le seguenti categorie e classifiche:
______ Classifica _______
______ Classifica _______
______ Classifica _______
- che le cariche sociali sono le seguenti:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(indicare tutte le cariche sociali presenti nell’impresa, titolari, legali rappresentanti, direttori tecnici
etc)”
- che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione;
o in alternativa
Che l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciato dalla SOA
____________________________________________________
di cui si allega copia che si
dichiara conforme all’originale, e che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta
attestazione;
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In ordine al requisito richiesto per il servizio di progettazione

DICHIARA
CHE (barrare il riquadro del caso ricorrente):
Intende affidare la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto all'operatore
economico di seguito INDICATO:
OVVERO
Intende costituire ASSOCIAZIONE TEMPORANEA con l'operatore economico di seguito
individuato per la progettazione esecutiva dei lavori indicati in oggetto:
denominazione ___________________________________________________________
sede legale (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________
sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________
numero di telefono/fisso e/o mobile ___________________________________________
PEC

__________________________ e-mail _________________________________

codice fiscale/partita i.v.a. __________________________________________________
iscrizione Albo ___________________________________________________________
In qualità di (barrare il riquadro del caso ricorrente):
STUDIO ASSOCIATO
SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
CONSORZIO STABILE DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI / SOCIETÀ DI INGEGNERIA DI CUI
ALL'ART. 36 DEL CODICE DEI CONTRATTI TRA LE SEGUENTI SOCIETÀ CONSORZIATE:
_______________________________________________________________________________
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI COSTIUITO/COSTITUENDO
FORMATO DA :
Mandarario Ing./Arch ___________________________________________________
Sede studio e n° di telefono/fisso e/o mobile ________________________________________
PEC

__________________________ e-mail _________________________________

codice fiscale/partita i.v.a. __________________________________________________
iscrizione Albo ___________________________________________________________
Mandante Ing./Arch/Geologo ___________________________________________________
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Sede studio e n° di telefono/fisso e/o mobile ________________________________________
PEC

__________________________ e-mail _________________________________

codice fiscale/partita i.v.a. __________________________________________________
iscrizione Albo ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

CAPOGRUPPO DI COSTITUITA COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA /
CONSORZIO ORDINARIO / GEIE, DI CUI ALL'ART. 37 DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I
SEGUENTI OPERATORI: _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ALTRO (per gli operatori economici stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea)

- che il suindicato operatore economico qualificato - indicato o associato per la progettazione
esecutiva - è in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dall'avviso di manifestazione
di interesse cui la presente istanza si riferisce.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione viene effettuata priva
dell'autenticazione della/e sottoscrizione/i, allegando copia fotostatica del/dei proprio/i
documento/i di identità valido a pena d'esclusione.
Data
FIRMA
________________________
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