allegato .1_ (Richiesta di invito per partecipazione)

Spett.le COMUNE DI
CASTIONS DI STRADA
Via Roma n.43
33050 CASTIONS DI STRADA
pec: comune.castionsdistrada@certgov.fvg.it

OGGETTO:

RICHIESTA D'INVITO.

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. b) PER
LOTTO 1: ” LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE MUNICIPALE"
LOTTO 2: “ LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE”
(CUP I11E15000540004 _ CIG 7691890C6B)
Il

sottoscritto

________________________________

nato

a

_________________________

_______________ il ______________, in qualità di ___________________________________
dell’impresa _____________________________ con sede in _________________________ via/piazza
_________________________, n. ____, con codice fiscale n. __________________ ,
con

partita

IVA

n.

________________________

Telefono

_________________

Fax

___________________, E-mail _________________________, pec ____________________________
con la presente, in relazione all’avviso di manifestazione d'interesse pubblicato dal Comune di Castions di
Strada in data ______ al prot. n. ________,
CHIEDE
di essere invitato a formulare la propria offerta per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto:
come impresa singola.
Oppure
come

capogruppo

di

un’associazione

temporanea

o

di

un

consorzio

o

di

un

GEIE

di

tipo

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
___________________________________________________________________________________
Oppure
come

capogruppo

di

un’associazione

temporanea

o

di

un

consorzio

o

di

un

GEIE

di

tipo

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
___________________________________________________________________________________
Oppure
come

mandante

una

associazione

temporanea

o

di

un

consorzio

o

di

un

GEIE

di

tipo

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
__________________________________________________________________________________
Oppure
come

mandante

una

associazione

temporanea

o

di

un

consorzio

o

di

un

GEIE

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
____________________________________________________________________________

di

tipo

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la presente
ATTESTA

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016;

b) di possedere i requisiti di ordine generale di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
c)

che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti:

1)
Denominazione
Forma giuridica
Sede (legale,
amministrativa e
domicilio eletto)
Partita I.V.A.
C.C.I.A.A. sede di

Numero di iscrizione

Codice attività (prevalente)
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di iscrizione - sede di
Direzione Provinciale del Lavoro - sede competente:
INPS matricola
INPS sede competente
INAIL codice azienda
PAT INAIL
CASSA EDILE codice azienda
CCNL applicato (barrare la casella corrispondente

Dimensione aziendale (barrare la casella corrispondente)







Edile industria







Da 0 a 5 lavoratori

Edile piccola e media impresa
Edile cooperazione
Edile artigianato
Altro non edile
(specificare_________________________________
________)

Da 6 a 15 lavoratori
Da 16 a 50 lavoratori
Da 51 a 100 lavoratori
OLTRE

2) che ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 si indicano di seguito l’indirizzo di posta elettronica e/o di

telefax, di cui autorizza l'utilizzo ai fini dell’invio delle comunicazioni inerente la gara d’appalto in oggetto:
Posta elettronica certific.
Posta elettronica
Numero di telefono e fax

Si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali dell’indirizzo di posta certificata o problemi
temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.
d)

di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione delle imprese, di cui fornisce, di seguito, i

seguenti dati identificativi:

identità della SOA (Società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione
______________________________________________________________________________
data di rilascio dell'attestazione di qualificazione ________________________________________
categorie di qualificazione e relative classifiche d'importo:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
e) di essere di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
f) che i dati relativi, in ordine alla determinazione dei criteri di selezione, sono i seguenti:
tabella criteri (come riportati nell'avviso di manifestazione di interesse)
A_ idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (distanza calcolata su "google maps" dalla sede municipale alla
sede operativa della ditta)

B_ specializzazione impresa per lavori analoghi (appalti svolti in precedenza per enti/stazioni appaltanti - ultimi cinque anni)
A

DISTANZA

B

LAVORI
ANALOGHI

KM

breve descrizione

ENTE/STAZIONE
APPALTANTE

IMPORTO
LAVORI

ANNO
REALIZZ.

contratto/collaudo

1
2
3
4
5
Gli operatori economici devono aver realizzato un fatturato complessivo per lavori analoghi a quello oggetto dell'appalto,
realizzati e collaudati, negli ultimi cinque anni dalla data del presente avviso, pari ad €. 200.000,00 al netto di iva.
L'importo deve essere desunto dalla contabilizzazione lavori.

si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità.
La presente richiesta va formulata barrando/depennando le ipotesi alternative non pertinenti alla

situazione del dichiarante.
Si precisa che la domanda deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con
allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche
da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale
della relativa procura.
Si precisa che:
1. nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituito, la domanda, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o consorzio.
2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3
comma 4-quater del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009 la domanda deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo
comune ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Data, _________________
FIRMA
______________________________________

