
 Allegato A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SFALCIO
DELLE AREE VERDI PATRIMONIALI DEL COMUNE DI SCANDIANO PER IL MESE DI APRILE 2017 - CIG.
ZBD1D8CAE7 

Il  so oscri o………………………………...………………………………………………………………………………...................................................

nato  il……………..……………………………………  a  …………………………………………………………………

CF…………………………………………………….  In  qualità

di………………………………………………………...........................................................................................  …………………della

Di a……………………………………………………………………………………................………………………………………………………………………........

…con  sede  legale  in  ……………….……………………………………………….................................via……..............................……

n°…………...  telefono………………………………….

Fax………………………………............................................................................................................

indirizzo  e-

mail…………………………………………………………………………………………….............................................................................

indirizzo  posta  ele ronica  cer ficata  (obbligatorio)

……………………………………………………………………............................................

Codice fiscale

Par ta IVA

Natura giuridica dell’impresa:

…………………………………………………………….....................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………

Ogge o sociale dell’impresa:……………….…………………………………………………………………....................................................

…………

………………………………………………………………………………………………………………………….…...............................................................

….

Codice a vità ……………..................…..capitale sociale …………………….....................................................

…………………………………

C H I E D E

Di partecipare alla procedura in ogge o, per l’affidamento in appalto del  “SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE
VERDI PATRIMONIALI DEL COMUNE DI SCANDIANO PER IL MESE DI APRILE 2017”.
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D I C H I A R A

➢ Di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Mo vi di esclusione”;

➢ Di possedere i requisi  di idoneità professionale, 

➢ di possedere i seguen  requisi  speciali per l’esecuzione di lavori pubblici:

1) Nel caso NON in possesso di a estazione SOA:

a) importo dei lavori analoghi esegui  dire amente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del contra o da s pulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei
lavori esegui  nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il
sudde o costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figura vamente e
proporzionalmente  rido o  in  modo  da  ristabilire  la  percentuale  richiesta;  l'importo  dei  lavori  così
figura vamente rido o vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla le era a); 

             
c) adeguata a rezzatura tecnica.

oppure

2) Nel caso di possesso di ATTESTAZIONE SOA:

        a) di essere in possesso di a estazione SOA (che si allega)

➢ di  aver  preso  visione  e  acce ato  integralmente,  senza  obiezioni  o  riserve,  di  tu e  le  condizioni  incluse  nella
manifestazione di interesse;

➢ che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla norma va vigente espressamente riferite alla
Di a e a tu  gli amministratori minu  di potere di rappresentanza;

➢ Di partecipare in qualità di:
    (barrare la casella di interesse)

□ Imprenditore individuale, anche ar giano, e le società, anche coopera ve: art. 45, comma 2, le era a) D. Lgs. 50/2016:

□ consorzio fra società coopera ve di produzione e lavoro: art. 45, comma 2, le era b) D. Lgs. 50/2016 per conto della/e
seguente/i
consorziata/e____________________________________________________________________________;

□ consorzio  tra  imprese  ar giane: art.  45,  comma  2,  le era  b)  D.  Lgs.  50/2016  per  conto  della/e  seguente/i
consorziata/e______________________________________________________________________________;

□ consorzio stabile: art. 45, comma 2, le era c) D. Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i consorziata/e (specificare le
categorie e le % di esecuzione della prestazione) 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;

□ raggruppamento temporaneo di concorren , cos tui  dai sogge  di cui alle le ere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2,
del D. Lgs. 50/2016: art. 45, comma 2, le era d) D. Lgs. 50/2016:
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□ consorzio ordinario di concorren  di cui all’art. 2602 del C.C. cos tui  dai sogge  di cui alle le ere a), b) e c) dell’art.
45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, anche in forma di società, ai sensi dell’art. 2615-  ter   del C.C.: art. 45, comma 2,
le era e);

□ aggregazione tra imprese aderen  al contra o di rete: art. 45, comma 2, le era f) D. Lgs. 50/2016;

□ sogge o che ha s pulato contra o di gruppo europeo di interesse economico (GEIE):  art. 45, comma 2, le era g) D.
Lgs. 50/2016;

□ operatore economico stabilito in altro Stato membro: art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016 avente la seguente natura
giuridica:  __________________________________  sulla  base  della  seguente  legislazione  vigente  nello  Stato  di
provenienza: _________________________________________________________ ;

Si rammenta che in caso di Consorzio fra società coopera ve di produzione e lavoro(art. 45, comma 2, le . b)),
Consorzio  tra  imprese  ar giane  (art.  45,  comma  2,  le .  c)),  Consorzio  stabile  (art.  45,  comma  2,  le .  c)),
Raggruppamento temporaneo di concorren  (art. 45, comma 2, le . d)), Consorzio ordinario di concorren  di cui
all’art. 2602 del C.C. (art. 45, comma 2, le . e)), aggregazione tra imprese aderen  al contra o di rete (art. 45,
comma  2,  le .  f)),  so  Raggruppamento  Temporaneo di  Concorren  ex  art.  34,  comma  1,  le .  d),  Consorzio
Ordinario di concorren  ex art. 34, comma 1, le . e), aggregazione di imprese aderen  al contra o di rete, ex art.
34, comma 1, le . e-bis), sogge  che abbiano s pulato il contra o di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) (art. 45, comma 2, le . g)), l’assenza dei “Mo vi di esclusione” di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 devono
essere  dichiara  e  comprova  da  parte  di  ciascun  sogge o  facente  parte  il  consorzio  o  il  raggruppamento
temporaneo.
Ulteriori specifiche in merito alla ripar zione dei requisi  verranno comunica  in sede di gara.

➢ in riferimento all’inscrizione alle WHITE LIST dichiara:

□ di essere iscri  alla WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; DPCM 18 aprile
2013,  della  Prefe ura  di________________  al  n.  _______________  per  le  seguen
categorie________________________

o p p u r e

□ di avere fa o 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  Prefe ura  di________________  in  data  _______________  per  le  seguen
categorie________________________

o p p u r e

□ di non essere iscri o a nessuna WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; DPCM
18 aprile 2013.

___________________, lì ______________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
              

_______________________

3



Ai  sensi dell’art.  38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotosta ca, non auten cata di un
documento di iden tà del so oscri ore, all’ufficio competente.

Informa va  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lg.  196/2003:  i  da  sopra  riporta  sono  prescri  dalle  disposizioni  vigen  ai  fini  del
procedimento per il quale sono richies  e verranno u lizza  esclusivamente per tale scopo nel rispe o della norma va citata.
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