C O M U N E

D I

S O R A

PROVINCIA DI FROSINONE
C.so Volsci 111 – 03039 SORA (FR) – Cod.Fisc. 00217140607 - Tel.0776 8281

Settore n. 5 – Area Lavori Pubblici
e-mail llpp@comune.sora.fr.it PEC comunesora@pec.it

ALLEGATO A

Oggetto: INTERVENTO DI “MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
CARNELLO”. CUP E48E17000060001. AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO AI
SENSI dell’ART.1, COMMA 1, LETT.B) DELLA LEGGE 120/2020.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato/i il …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a ………...………………..………………………………………………………………………....................................................................................
in qualità di ………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………….
dell’impresa …………………..…………………………….………………………….........................................................................................
con sede in ….…………....…..………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
tel. ………………………………………………, fax ……………………..………………….., e-mail …………………………………………………………………
codice fiscale .…………..….….……………..……………………………………….……………………………………………………………………………………
partita IVA ……….…………….…..………………………………………………….…………..............................................................................
nel prosieguo denominata “l’impresa”, al fine di partecipare alla procedura negoziata in oggetto indicata,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
di essere ammesso alla procedura negoziata indicata in oggetto, a cui intende partecipare come
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del concorrente):
 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
 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
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 mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, c. 5 del D.P.R. 207/2010) una associazione temporanea o di un
consorzio o di un GEIE di tipo:
 orizzontale verticale

misto già costituito fra le imprese:

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
Oppure
 mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, c. 5 del D.P.R. 207/2010) una associazione temporanea o di
un consorzio o di un GEIE di tipo:
 orizzontale verticale misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……
oppure
 aggregazione tra le imprese aderenti ad un contratto di rete
A tal fine ai sensi degli artt. 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

DICHIARA


che l’impresa è iscritta, per attività che consentono la partecipazione alla gara di cui trattasi, nel Registro
delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di_________________________, nel quale sono, tra l’altro,
iscritti i seguenti dati:
numero di iscrizione ___________________________________
data di iscrizione _______________________________________
forma giuridica __________________________________________
(nel caso di società) durata ………………………………………………………………..…….…………



che l’impresa/società/consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (art. 80 c. 4 del D.lgs
50/2016) ed è regolarmente iscritta/o agli enti previdenziali ed ha le seguenti posizioni:

I.N.P.S. di _________________Matricola n. ____________________PEC__________________________
I.N.A.I.L. di__________________ Matricola n. ____________________PEC____________________
Cassa Edile di __________________Matricola n. _________________PEC_________________________


che l’impresa non è stata sottoposta a fallimento e che non si trova in stato di liquidazione, di liquidazione
coatta o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 2 dichiarazione di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del codice dei contratti pubblici e dall’art.186-bis del R.D.
267/1924; nel caso in cui il concorrente sia in una delle situazioni previste dall’art. 110 comma 4,5 e 6 dovrà
specificare l’ipotesi ricorrente;



il possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;



che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

 (solo per i consorzi)
a) che , in quanto Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono indicate le
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seguenti imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: ________________________________________
b) che, in quanto Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono indicate le seguenti
imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: _________________________________________________
c) che, in quanto Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,sono indicate le
seguenti imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: ___________________________________


di essere in possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DPR207/2010 in
corso di validità, relativa alle categorie OG1- Classificazione I;
□ che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ovvero
□ che non intende subappaltare


di disporre dei macchinari, dei mezzi adeguati e del personale idoneo per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

□ che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge
31 maggio 1965 n. 575;
□ che nei propri confronti:
• non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P., per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 ;
ovvero
•di aver subito condanne relativamente a ______________________________ai sensi dell’articolo __________del
C.P.P ._____________nell’anno ___________________e di aver ___________________ (indicare se patteggiato,
estinto o altro);


di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 101/2018 del 10/08/2018 in attuazione del
Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa



di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità
interamente telematica attraverso l’utilizzo della Piattaforma “Tutto gare” del Comune di Sora.

Luogo e Data __________________________

Il Rappresentante Legale
___________________________________

Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
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