MODELLO 1
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI
E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE
-art. 36 del D.Lgs. n. 50/16-

Spett.le Comune di Montefalco
Piazza del Comune
06036 Montefalco (PG)

OGGETTO:LAVORI

DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
MEDIANTE
BITUMATURA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE SAN CLEMENTE E DI
ALCUNI TRATTI DI STRADA COMUNALE COLVERANO TRAMITE PROCEDURA DI
GARA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. b) DEL D.LGS.18/04/2016 N.50.

Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________,
nato a _________________________________________________, il ______________________________,
codice fiscale ___________________________________________________________________________,
in qualità di
- legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
- procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura
e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
- altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
_______________________________________________________________________________________
Della DITTA denominata_________________________________________________________________ ,
con sede in _________________________________________, via ________________________________,
n. ___________, CAP _____________, Provincia_______________________________________________,
codice fiscale ___________________________________________________________________________,
partita IVA _____________________________________________________________________________,
residente in via ___________________________________________, n._________, CAP______________,
Provincia_______________________________________________________________________________,
indirizzo PEC ___________________________________________________________________________,
numero di FAX _________________________________________________________________________,
in nome e per conto del concorrente stesso

MANIFESTA
Interesse ad essere invitato alla procedura negoziata, per l’affidamento di cui all’art.36 del d.Lgs. n. 50/16,
indicata in oggetto, che la stazione appaltante si riserva di espletare senza alcun vincolo.
Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale, per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art.76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:
1) (requisiti di ordine generale) il concorrente dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei
motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice;
2) il concorrente indica l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane
ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad
altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi
dell’iscrizione (numero e data),
della classificazione e la forma giuridica: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3) il concorrente indica nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica di:
- titolari e direttori tecnici se il concorrente è un'impresa individuale;
- soci e direttori tecnici se è una società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, socio unico o socio di maggioranza per
le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Per il concorrente impresa individuale:
titolari
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
direttori tecnici _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Per il concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice:
soci___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
direttori tecnici __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Per altre tipologie di società, consorzi, ecc.:
amministratori muniti di poteri di rappresentanza_____________________________________________
direttori tecnici _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
socio unico __________________________________________________________________________
socio
di
maggioranza
(nel
caso
di
società
con
meno
di
quattro
soci)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
I soggetti sopra indicati dal concorrente devono rendere le dichiarazioni previste dal MODELLO 1.A.
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice,
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
4) Il concorrente:
- attesta che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito, non
sono cessati dalle cariche societarie i soggetti elencati al precedente punto 3);
- in caso contrario, elenca i soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto 3):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Nel caso di soggetti cessati nell’anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni previste nel
MODELLO 1.B.

5) il concorrente dichiara (ovvero nel caso di procedura ristretta, qualora invitato a presentare l’offerta, si
impegna a dichiarare) 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 svolte 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.
6) il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara;
7) il concorrente dichiara di aver indicato domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC e numero
di fax, il cui utilizzo autorizza e approva per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, nella pagina
iniziale del presente e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
8) il concorrente indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio:
INPS: _________________________________________________________________________________
INAIL: _________________________________________________________________________________
Agenzia delle Entrate: __________________________________________________________________
9) il concorrente indica le prestazioni che intende affidare in subappalto, se ce ne sono:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10) il concorrente dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della legge 68/1999 (certificazione di cui all’art. 80 co. 5 lett. i) del Codice);
11) (requisiti speciali) il concorrente, inoltre, dichiara e attesta:
□ di essere in possesso dell’ attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie
e le classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare;
□ ovvero di partecipare in ATI nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione vigente.
(N.B. Il concorrente deve barrare una delle due opzioni).
12) 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.

(firma) _________________________________________

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra, devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente.
Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In
tal caso si deve allegare anche la relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni
sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento
di identità di tutti i sottoscrittori.

