COMUNE DI MAZZE’
Piazza della Repubblica n. 2
10035 Mazze’ (TO)
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA DI APPALTI DI LAVORI
PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO ED INFERIORE A
150.000,00 EURO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50 DEL
18/04/2016 e s.m.i..
LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE DI VIA ITALIA (traversa
interna al centro abitato della S.P. n. 595 “di Mazze’” - AVVISO LAVORI 1/2018”
Il

sottoscritto………………….……………………………………………………………………………….

nato il……………..……………………………… a ………………………………………………………
CF…………………………………….. In qualità di……………………………………………...……..della
Ditta…………………………………………………………………………………………………………….c
on sede legale in ……………….………………………………………………………………………... via
……………………………......................

n°……………….telefono………………………………….

fax……………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………………
indirizzo pec (obbligatorio)……………………………………………………………………………………

Codice fiscale
Partita IVA
Natura giuridica dell’impresa:
………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………
Oggetto sociale
dell’impresa:……………….…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Codice attività ………………..capitale sociale ………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare all’avviso esplorativo in oggetto per la selezione mediante sorteggio di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per
l’affidamento dell’opera sopra indicata di importo inferiore a 150.000,00 euro, in qualità di:
(barrare la casella di interesse)
Imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative: art. 45, comma 2, lettera a)
D.Lgs. n. 50/2016 e smi ;

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro: art. 45, comma 2, lettera b) D.Lgs.
n. 50/2016 e smi per conto della/e seguente/i consorziata/e
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
consorzio tra imprese artigiane: art. 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 50/2016 e smi per conto della/e
seguente/i consorziata/e
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
consorzio stabile: art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. n. 50/2016 e smi per conto della/e seguente/i
consorziata/e (specificare le categorie e le % di esecuzione della prestazione)
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art.
45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016: art. 45, comma 2, lettera d) D. Lgs. 50/2016 e smi :
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. costituiti dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi , anche in forma di società, ai sensi
dell’art. 2615-ter del C.C.: art. 45, comma 2, lettera e):
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: art. 45, comma 2, lettera f) D.Lgs. n.50/2016 e
smi :
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE): art. 45, comma
2, lettera g) D.Lgs. n. 50/2016 e smi ;
operatore economico stabilito in altro Stato membro: art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi
avente la seguente natura giuridica: __________________________________ sulla base della
seguente
legislazione
vigente
nello
Stato
di
provenienza:_________________________________________________________
e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
(barrare la casella di interesse)
□ A) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi ;
□ B) di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità per le seguenti categorie e classifiche:
- Categoria___________________- Classifica___________;
- Categoria___________________- Classifica___________;
- Categoria___________________- Classifica___________;
□ Oppure in alternativa:
- Di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso di
manifestazione di interesse, lavori analoghi per un importo non inferiore all’importo del contratto da
stipulare cioè per un importo superiore o uguale a euro 67.778,01;

-

-

Di ver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso
di manifestazione di interesse. 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 al precedente capoverso;
Di essere in possesso di adeguata attrezzature tecnica.

□ C) 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 che hanno manifestato il proprio interesse possano vantare alcuna pretesa;
□ D) 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 dovranno essere dichiarati dall’interessato
e accertati dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione dell’eventuale procedura negoziata di
affidamento;
□ E) di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, di tutte le condizioni incluse
nell’avviso di indagine;
□ F) che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente espressamente
riferite alla Ditta e a tutti gli amministratori minuti di potere di rappresentanza;
□ G) di essere iscritto al bando “Lavori di manutenzione stradali – ferroviari ed aerei” del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione per la categoria OG3. (bando attivo sul Mepa
(www.acquistiinretepa.it) dal 01/07/2016 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di
importo inferiore a 1.000.000,00 euro)
H) in riferimento all’inscrizione alle WHITE LIST dichiara:
di essere iscritti alla WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; DPCM
18 aprile 2013, della Prefettura di________________ al n. _______________ per le seguenti
categorie________________________
oppure
di avere fatto richiesta di iscrizione alla WHITE LIST elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n.
190/2012; DPCM 18 aprile 2013, della Prefettura di________________ in data _______________ per le
seguenti categorie________________________
oppure
di non essere iscritto a nessuna WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n.
190/2012; DPCM 18 aprile 2013.

_____________li, ________________________
TIMBRO E FIRMA

N.B.: la dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.

