Mitt.________
Al Comune di Colle d’Anchise
Via Campo Aperto N. 18
86020 COLLE D’ANCHISE

Allegato “B”
OGGETTO : Programma Pluriennale d’Interventi Art. 15 del O.P.C.M. N. 3268/03- Delibera
Cipe n. 17/2003 e N. 32/2004 del 30/03/2004. Aree Sottoutilizzate APQ “Ambiente” Progetto
“Valorizzazione del Parco Fluviale del Medio Biferno Recupero Economie di ribasso. Importo
complessivo dei lavori: €. 45.000,00;
********************************************************************************
SCHEMA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE DEL TITOLARE
(Resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)
(Esente da bollo: sottoscrivere ed allegare copia fotostatica leggibile di valido documento di
identità)
Il sottoscritto
________________________________________________________________________________
in qualità di
________________________________________________________________________________
dell’Impresa
________________________________________________________________________________
P.I. ________________ con sede legale in ______________________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dalle vigenti disposizioni di legge in materia:
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori di lavori di :”Valorizzazione del Parco Fluviale
del Medio Biferno –Utilizzo Economie” Variante Tecnica e Suppletiva” con procedura negoziata
che verrà svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.L.gvo 163/2006 e ss.m.i
C.U.P. E97I05000000002

CIG: 6444565F43

come impresa ……………………..
 Singola_________________________________
 Altro __________________________________
in relazione all’invito a negoziare. Avviso Pubblio Prot. 2727 del 24-10-2015
N.B. ciascun modello deve essere compilato in ogni sua parte, marcando altresì le caselle ""
con evidente segno di penna in modo da rendere univoche ed inequivocabili le corrispondenti
dichiarazioni. In presenza di dichiarazioni incomplete o altra irregolarità essenziale, si procederà
secondo quanto previsto dal comma 2 bis dell’art.38 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163, introdotto dal 1° comma dell’art.39 del D.L. 24 giugno 2014, n.90. La sanzione
pecuniaria, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria ai sensi del citato comma 2
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bis dell’art.38 del Codice, è fissata nella misura dell’ 1 per mille dell’importo a base d’asta.
Al fine della partecipazione ed in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli
richiesti per la partecipazione alla presente gara il sottoscritto:
DICHIARA
1. Che la ditta _______________________________________ e’ iscritta alla C.C.I.A.A. / di
________________________ con le seguenti indicazioni:
 Attività : ______________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Num. REA : _____________________________;
 Num. Di iscrizione : _______________________;
 Data d’iscrizione : _________________________;
 Durata della Società :_______________________;
 Forma Giuridica : __________________________;
 Sede della ditta : ___________________________;
 Codice Fiscale e P.I.: _______________________;
2. Che i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, socio unico, ovvero
socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, la propria composizione
azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci sono le seguenti:

Qualifica

Nome e cognome

Luogo e Data
Di Nascita

Residenza

Codice fiscale
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Dichiara, inoltre:

3. Il godimento, da parte dell’impresa del pieno e libero esercizio dei propri diritti, e
l’inesistenza dello stato di liquidazione , fallimento, o concordato preventivo, e di alcun’altra
procedura disciplinata dalla legge fallimentare alla data odierna e nel quinquennio
antecedente.
4. La sussistenza del NULLA OSTA ai fini dell’art. 67 del D.Lgs 159/2001.
5. che i dati di iscrizione agli enti previdenziali sono i seguenti
INPS
n.
Provincia
INAIL
CASSA EDILE
EDILCASSA
dimensione
aziendale

n.

Provincia

n.

Provincia

n.

Provincia

 da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
oltre

CCNL applicato

6. Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’art.38 comma 1 , lett. a) ,b), c),
d), e) , f) , g), h), i), l), m), m/bis), m/ter), m/quater) del D.Lgs 163/2006 e ss.m.ii. recante
Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE;
a) di essere a conoscenza ed accettare la clausola che la sottoscrizione dell’atto
giuridicamente vincolante, propedeutico alla esecuzione dei lavori in oggetto, è subordinata
all’acquisizione da parte dell’Amm/ne appaltante del provvedimento di Esproprio delle Aree e
alla conferma del finanziamento dell’opera e che la mancanza dei suddetti atti non darà
diritto all’impresa aggiudicataria ad alcun compenso, risarcimento o indennizzo a qualsiasi
titolo;
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7. di partecipare alla procedura negoziata come concorrente singolo, e di possedere i
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in misura non inferiore a quanto
previsto dall’art. 92 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207;
8. di essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici
ed in particolare i lavori oggetto del presente appalto: (barrare SOLO le caselle
relative ai requisiti posseduti)
 attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate all’appalto;
ovvero
 (nel caso di appalti di importo inferiore ad € 150.000) di possedere i requisiti di cui all’articolo
90 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo
articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), si riferisce a lavori della
natura OG8 classifica I° e lavori analoghi ai sensi Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici 11 giugno 2003, n. 165 LAVORI ANALOGHI INFERIORI A 150.000 EURO;

 certificazione qualità _____________________________________________
ovvero
 elementi significativi qualità;
(solo nel caso di avvalimento)
9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Avviso Pubblico di indagine di mercato , nel disciplinare di gara , nella lettera d’invito
nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nei piani di sicurezza, nei
grafici di progetto;
Indica:
10. il domicilio eletto per le comunicazioni:
Via______________________________________________,n.______________, cap.__________
Località____________ Provincia _________________ tel._______________________________,
fax_________________ cellulare __________________, indirizzo Posta Elettronica Certificata
da utilizzare per tutte le comunicazioni______________________________________________,
esprimendo autorizzazione all’uso alla PEC per tutte le comunicazioni relative alla gara.
________________________
(luogo, data)
______________________________
(firma)
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003, n°196
I dati di cui alla presente dichiarazione sono finalizzati all'espletamento delle sole procedure di appalto di lavori pubblici del
Comune di Colle d’Anchise e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati richiesti hanno natura obbligatoria;
qualora essi non fossero forniti potrà essere decisa l'esclusione dalla gara; i dati noti potranno essere comunicati ad altri uffici o
Organi, diversi dal richiedente, nell'ambito di procedure collegate a quelle di appalto o per la verifica delle dichiarazioni rese; il
titolare del trattamento è il geom. Angelo PETRECCA, responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Colle d’Anchise,
domiciliato presso il Comune medesimo.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n°196, dichiara di essere stato informato, di conoscere i propri diritti ed autorizza
il trattamento dei dati forniti.
__l__ dichiarante
data______________

_____________________________________
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