Allegato A)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Spett/le
Comune
Castiglione di Garfagnana

di

Da inviare tramite PEC:
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA O
AFFIDAMENTO CON SOLITA PROCEDURA COME PREVISTO AI SENSI DELL’ART. 63
COMMA 2 LETTERA b punto 3) PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLE
OPERE DI “MIGLIORAMENTO DEL TERRENO SOTTO LA SCUOLA ELEMENTARE E
MEDIA G. SANTINI NEL CAPOLUOGO”
IMPORTO DEI LAVORI
Euro € 140.000,00 = (Euro), di cui:
a) Euro 133.000,00 = importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) Euro 7.000,00 = costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
Il sottoscritto ………………………………………………………nato il ………………………….
a………………………residente in ……………...……. Via ……………………….……………..
……………………………codice fiscale ………………………………………………..in qualità
di……………………………………… dell’impresa ……………………………………….………
con sede legale in via……………………………………………………………………………….
codice fiscale n… ……………………………………………………………………….. …………
partita IVA n…………………………………………………………………………………………..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla
normativa vigente:
n. di telefono…………………… n. di fax. ……………………
e-mail (PEC) …………………….…………………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:
impresa singola;
ovvero
consorzio fra società cooperative di produzione di lavoro o fra imprese artigiane (art.45,
comma 2, lett. b) D.Lgs. n.50/2016);
ovvero
consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), D.lgs. n.50/2016);
ovvero

in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di
concorrenti, formato dai seguenti soggetti:
DENOMINAZIONE DITTA
SEDE LEGALE
Capogruppo
Mandante 1
Mandante 2
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016;
2. di essere in possesso di attestazione di qualificazione necessaria come richiesta
per la categoria OS21, oppure requisiti ex art. 90 DPR 207/10 oppure, ai sensi
dell’art. 61 del DPR n. 207/2010 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere, in proprio o tramite A.T.I. o altre forme previste dal Codice da costituire o
già costituite, il tutto cosi come sotto riportato: (specificare, in funzione della forma
di partecipazione sopra dichiarata, impresa o imprese partecipanti ed i requisiti in
capo alle stesse:
Ditta
impresa singola;

Ditta
_______________

OG1 Cl III

OS21

SOA

SOA
REQUISITI
-

in qualità di capogruppo
mandante del raggruppamento CAPOGRUPPO
temporaneo/consorzio
Ditta
ordinario
di
concorrenti, _______________
formato dai seguenti sopra
indicati
MANDANTE
Ditta
_______________

SOA

SOA
REQUISITI
-

SOA

SOA
REQUISITI
-

3. Dimostrazione di avere con la propria organizzazione aziendale del possesso delle
seguenti caratteristiche:
offrire controllo costante e continuo del volume del terreno trattato mediante tomografia della resistività elettrica (ERT) secondo le tre dimensioni spaziali e il
tempo (x, y, z, t). In particolare la metodica del monitoraggio in continuo permette di
verificare gli effetti delle iniezioni nel momento stesso in cui si effettuano ed
eventualmente di variare le caratteristiche della resina o i parametri di iniezione per
convergere verso la soluzione richiesta.
Tale sistema per quanto il principio teorico-tecnico possa ritenersi chiaro e il metodo
di
iniezione possa ritenersi acquisito dalla prassi, deve essere garantito, già in
questa fase, pertanto durante l’intervento deve esserci il controllo del processo in
fase di esecuzione e quello della verifica risultati finali.
Il candidato deve allegare, causa l’esclusione, brevetto e/o certificazioni o
quanto ritiene opportuno a dimostrazione di quanto sopra.
4. 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 richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
5. 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 dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione
appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
6. dichiara altresì di essere a conoscenza, già da questo momento, così riportato
nell’avviso, che nel caso in cui venga invitato alla partecipazione della presente
gara la forma di partecipazione, causa l’esclusione, dovrà essere così come
presentata nella presente.
7. Di essere a conoscenza che le imprese invitate in sede di gara, non potranno
variare la forma di partecipazione così come indicata nella presente, pena
l’esclusione.
_________________________, lì ____________________

(Sottoscrizione con firma elettronica
ai sensi D.lgs. 82/05)

