ALLEGATO A

Al Comune di Fiesso d'Artico
piazza Marconi, 16 – 30032 – Fiesso d'Artico (VE)
Pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it
OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - INDAGINE DI MERCATO
CUP H67H16000420004 CIG 6615900
Richiesta di invito alla procedura negoziata

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il _________________________
residente nel Comune di _______________________________C.A.P. __________Provincia _________
Via/Piazza _________________________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________________
- - - - - - - - -

dell’impresa: ___________________________________________________________________
Denominazione: __________________________________________________________
Sede legale: _____________________________________________________________
Sede operativa: __________________________________________________________
Codice fiscale: ___________________________________________________________
Partita I.V.A.: _____________________________________________________________
Numero di recapito telefonico: _______________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Casella posta elettronica certificata (P.E.C.) _____________________________________
Iscrizione Camera di commercio I.A.A. di al numero _______________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco delle imprese da invitare per l’affidamento dell’appalto in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»,
DICHIARA
[BARRARE LE CASELLE RELATIVE ALLE IPOTESI CHE RICORRONO]
 che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» [requisiti di ordine generale];
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ,di capacità economica-finanziaria e di
capacità tecnica di cui all’art 83 del “Codice” ovvero :
 iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura [CCIAA] di ______________________________ ovvero presso uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’Allegato XI–A del Codice per gli appalti pubblici di lavori [articolo
39 del Codice];
 che l’impresa (indicare una delle seguenti opzioni):
 è in possesso dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di
validità, rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e classifica del presente
appalto di cui allega copia autentica o copia semplice con dichiarazione di conformità
all’originale;

 è in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo per l’esecuzione di lavori
pubblici di importo pari o inferiore a € 150.000,00 [articolo 90 del Regolamento]:
a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
invio della lettera di invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera di
invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo
da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c. adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento dell'appalto in proprietà, in locazione
finanziaria o in noleggio.
 che
intende
qualificarsi
alla
presente
gara
avvalendosi
dell’impresa
ausiliaria
_____________________________________________ [indicare nominativo impresa], con sede legale in
__________________________________ — via ________________________ C.A.P. ___________
codice Fiscale e/o Partita IVA _______________________ numero telefonico ________________ e
PEC____________________________ in possesso:
 dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da
una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e classifica del presente appalto di cui allega
copia autentica o copia semplice con dichiarazione di conformità all’originale;
 dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo per l’esecuzione di lavori pubblici di importo
pari o inferiore a € 150.000,00 [articolo 90 del Regolamento]:
a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
invio della lettera di invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera di
invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo
da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c. adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento dell'appalto in proprietà, in locazione
finanziaria o in noleggio.
 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione previste
dall’articolo 32-quater del Codice Penale;
 di accettare le condizioni previste nell’avviso di selezione.
AUT O RIZ Z A
la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto con posta elettronica
certificata [P.E.C.].
......................................, ..............................
(luogo)

(data)

..............................................................
(firma)
[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]
Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37 — comma 1 — del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 s.m.i.
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Si precisa che:
In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni di
cui sopra dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di competenza.
In caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla
dichiarazione sostitutiva anche il mandato, conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite,
risultante da scrittura privata autenticata e la procura conferita al legale rappresentante dell’impresa
capogruppo.
In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostituiva l’atto costitutivo
in copia autentica del consorzio.
In caso di presentazione di false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante segnalerà il fatto all’Autorità che, se riterrà che siano
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o dalla gravità dei fatti oggetto della
falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi
dell’articolo 38 — comma 1, lettera h) — del Codice, per un periodo di un anno, decorso il quale
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
-

-

Obblighi informativi
[decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali»]

---

Informo che il comune nel dare attuazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di
protezione dei dati personali» [in seguito Codice privacy], garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all’identità personale. Il trattamento dei dati che si intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e in particolare della sua riservatezza.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto informo che:
la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla presente
procedura concorsuale;
i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente coinvolto
nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi
della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del Codice privacy;
titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei
settori interessati.
-

--
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