Modulo A

INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI OPERE PUBBLICHE:
COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CORSO D’OPERA
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________,
nato a ______________________________________________________Prov (_____ ), il ______________________________,
codice fiscale _____________________________________________________________________________________________,
residente in via ____________________________________________________________________________, n.____________,
CAP___________, città _____________________________________________, in qualità di :

 legale rappresentante
 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
del concorrente (ditta, studio, consorzio, associazione, ecc.) __________________________________________, con sede in
_______________________________,
______________________,

città

via

________________________________________,
_________________________________________,

__________________________________________,

di

essere

iscritto

n.

___________,
codice

all’Albo/Ordine

CAP
fiscale

di/degli

____________________________ al n. ____________ in nome e per conto dello stesso
CHIEDE
di poter partecipare all’indagine di mercato per “l’affidamento dei servizi tecnici di opere pubbliche: per i

seguenti interventi e prestazioni:

Intervento

Descrizione della prestazione

Tipologia della prestazione
in corso d’opera

Importo
stimato
della
prestazione

Comune di Mazzano: Lavori recupero
ed ampliamento della scuola primaria
Cesare Abba di Molinetto 3° lotto –
Palestra e sistemazione aree esterne


a1 - Collaudo CA
a2 - Collaudo Tecnico Amm.
Oppure

a3 – Coordinatore sicurezza
fase esecuzione

b2. 

Comune di Mazzano: Lavori di
realizzazione della nuova copertura in
legno della scuola primaria di
Ciliverghe, via Matteotti n. 24.


a1 - Collaudo CA
a2 - Collaudo Tecnico Amm.

€ 8.332,33

b3. 

Comune di Nuvolento – Intervento di
adeguamento statico della copertura


a1 - Collaudo CA
a2 - Collaudo Tecnico Amm.

€ 8.763,66

b1. 

€ 18.823,75

€ 29.757,22

della Scuola primaria “G. Bertolotti”.

Oppure

a3 – Coordinatore sicurezza
fase esecuzione

b4. 

Comuni di Nuvolento: lavori di
adeguamento sismico della scuola
secondaria di primo grado “Salvatore
Quasimodo”

€ 10.040,65


a1 - Collaudo CA
a2 - Collaudo Tecnico Amm.

€ 4.243,65

Oppure

a3 – Coordinatore sicurezza
fase esecuzione

€ 5.036,35

N.B. La candidatura per i servizi indicati potrà avvenire per un massimo di 2 (due) interventi indicati con la
lettera b (b1,b2,b3,b4) e comunque per un singolo raggruppamento di prestazione per ogni intervento (a1+a2)
o (a3)
a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),
DICHIARA:

A - Parte I: Requisiti soggettivi ed amministrativi

a) il concorrente dichiara:
(flaggare l’ipotesi corretta)

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016:
 di trovarsi nella seguente causa di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

b) il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti le prestazioni; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria
offerta.

c) il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara;

d) il concorrente indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o il numero di
fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara:
domicilio fiscale (flaggare l’ipotesi corretta):



si veda quanto indicato nelle pagina iniziale di questo modulo;



indica il domicilio fiscale: ________________________________________________________

codice fiscale: _________________________________________________________________________________
partita IVA: __________________________________________________________________________________
PEC: _________________________________________________________________________________________
FAX: _________________________________________________________________________________________

e) il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 dichiarazione viene resa.

f) l’assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016.
g) di possedere l’abilitazione ed essere aggiornato per le prestazioni oggetto del bando per cui si chiede la
partecipazione alla manifestazione;

h) il concorrente dichiara di essere in regola con il versamento del contributo previdenziale e fiscale;
i) il concorrente è iscritto alla piattaforma E-Procurement Sintel in ARCA Regione Lombardia;
Il sottoscritto dichiara altresì che possiede, alla data odierna, i seguenti requisiti/documenti:
B - Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa
(Determinazione ANAC n. 973 del 14/09/2016 linee giuda n. 1 al D.Lgs. n. 50/2016 )

a) che il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
è almeno pari a due volte l’importo del servizio in oggetto;

b) idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo pari a due volte l’importo della
prestazione da affidare;

c) di aver eseguito negli ultimi tre anni prestazioni per dimensione e per caratteristiche tecniche relative alla
prestazione oggetto dell’affidamento;

d) di disporre di personale qualificato, di attrezzature tecniche, di materiale e di equipaggiamento tecnico
necessari a garantire la qualità e la completa esecuzione della prestazione.
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005
CAD) dal Signor ___________________________________

Attenzione! A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante del concorrente.

Allegare alla presente dichiarazione curriculum del professionista

