Allegato A

Al Comune di Sarule
Via E. Lussu n. 1
08020 Sarule (NU)
tel. 0784/76017
Fax: 0784.76505
pec: utc.sarule@pec.it

Oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE propedeutica all'espletamento della procedura
negoziata ai sensi dell'art.122, comma 7 del d.lgs. 163/2006, per affidamento dei
lavori di “SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE”.

Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________

_____________________

il ___/___/_____________

dell’IMPRESA___________________________
partita

IVA:

Codice

nato/a

a

Titolare o legale rappresentante
fiscale

___________________________

_______________________

con

sede

legale

in

___________________________ Via _________________________________ n. _________
C.A.P.______________

ed

amministrativa

________________________________

in

__________________________

n._______

C.A.P______________

Via

Telefono:

_______________ fax_________________ pec ____________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
Telefono_________________

fax_____________________________

pec:___________________________________________________________
memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, per l’appalto
dei Lavori di SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE”del Comune di Sarule.
dell’importo a base d’asta di € 46.401,43 di cui € 910,93 per oneri di sicurezza ed € 9.940,38
per oneri manodopera non soggetti a ribasso, oltre l’IVA di legge;
da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a)
numero 2) della L.R. 5/2007(contratto da stipulare a corpo e misura);
DICHIARA INOLTRE
 L’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice contratti), nonché delle altre cause di esclusione
previste dal D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento appalti) o da altre disposizioni di legge
vigenti;
 Che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
a) INPS: sede di ______________________, matricola n° _______________________;

b) INPS posizione individuale titolare/soci (imprese artigiane): sede di
___________________________________________, matricola n°______________;
c) INAIL: sede di _____________________, matricola n°
_________________________;
d) Cassa Edile (o equivalente): Denominazione______________________ sede di
__________________________________________ matricola n°_______________;
e che l’Impresa è in regola con i relativi versamenti.
 Che l’Impresa applica il seguente contratto di lavoro (C.C.N.L.):
□ Edile industria
□ Edile piccola media Impresa
□ Edile Artigianato
edile
 Che l’Impresa ha la seguente dimensione aziendale:
□ da 0 a 5
□ da 6 a 15 □ da 16 a 50
□ da 51 a 100 □ oltre

□ Altro non

  DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO di cui
all’art. 90 del D.P.R. n.207/2010 per le categorie: categoria unica “OG 3 “strade….”
o importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare
(€.46.401,43);
o costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando; 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 alla lettera a);
o adeguata attrezzatura tecnica
, in alternativa dichiarazione di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i (in tal caso indicare i dati dell’impresa ausiliaria già in questa fase di prequalificazione)
accettando tutte le condizioni previste nell’avviso di gara;

OPPURE
  di POSSEDERE ATTESTAZIONE SOA, in corso di validità, per la categoria unica “OG 3
“strade…”
Data:
Timbro e firma
_________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento valido di identità del sottoscrittore, pena la non ammissibilità della
stessa.

