SCHEMA ISTANZA

Al COMUNE di BORGOFRANCO D’IVREA
Via Mombarone n. 3
10013 BORGOFRANCO D’IVREA (TO)

OGGETTO:
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATO
ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER “ LAVORI DI
SOSTITUZIONE COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE “ CIG 6989144814 CUP
J24E17000030004” – RIAPERTURA TERMINI

Istanza di manifestazione di interesse
Appalto A CORPO per opere di INTERVENTO DI SOSTITUZIONE COPERTURA MAGAZZINO
COMUNALE, oggetto di approvazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 06.07.2017 e di
approvazione di nuovo Capitolato Speciale d’Appalto con D.G.C. del 14.08.2017, che riporta il seguente quadro
economico:
OPERE IN PROGETTO
Opere in progetto – soggetti a ribasso
€ 40.811,64
Di cui Oneri per la sicurezza – non soggetti a ribasso d’asta
€ 9.838,36
TOTALE ESECUZIONE OPERE
€ 50.650,00
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 22% su lavori
€ 11.143,00
Spese Tecniche per progettazione preliminare
€ 1.500,00
Spese Tecniche per progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e
€ 3.800,00
coordinamento sicurezza
Oneri previdenziali su spese tecniche
€
212,00
IVA 22% sulle spese tecniche
€ 1.212,64
arrotondamenti
€
132,36
TOTALE somme a disposizione
€ 18.000,00
Importo complessivo dell’intervento
€ 68.650,00
E nello specifico , l’esecuzione di:
• la rimozione dell’attuale copertura in “eternit” in fibro-cemento ed il rifacimento della stessa con lastre in
lamiera grecata coibentata di colore bianco-grigio;
• adeguamento impianto elettrico:
• sostituzione portone ingresso;
il presente appalto è A CORPO, riferito alle seguenti categorie:
OG1 – categoria prevalente;
OG12
FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO :
Il Comune di Borgofranco d’Ivrea ha partecipato con prot. n. 2863 del 05.05.2017 al bando di finanziamento ai
sensi Legge Regionale 14.04.2017 n. 6, che con Determinazione n. 1729 del 09.06.2017 pervenuta con prot. n.
3679 del 12.06.2017, della Direzione opere Pubbliche, Difesa del Suolo. Montagna, Foreste, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, l’intervento in oggetto risultava finanziato con contributo per un
importo di € 48.050,00, mentre la somma rimanente di € 20.600,00 è finanziata con fondi propri
dell’Amministrazione.
Preso atto di quanto sopra riportato:
Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero civico, città,
CAP, provincia)

Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’impresa (denominazione)
Forma giuridica dell’impresa
Indirizzo sede legale dell’impresa (via, numero
civico, città, CAP, provincia)
Partita IVA dell’impresa
Numero telefono
Numero Fax a cui inviare le comunicazioni
Indirizzo di posta elettronica
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Matricola INPS
Matricola INAIL
Matricola Cassa Edile
CHIEDE
di partecipare all’appalto indicato in oggetto come (barrare la voce interessata):
[ ] Impresa singola
[ ] Raggruppamento temporaneo d’imprese, in qualità di
[ ] Mandataria (Capogruppo)
Oppure
[ ] Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese
[ ] già costituito
Oppure
[ ] da costituirsi
fra:
Denominazione
Codice fiscale
Mandataria

Indirizzo

Mandante
Mandante
Mandante
Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, di
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

( NB: In caso di raggruppamento temporaneo non costituito il presente modello di dichiarazione deve essere reso
da tutte le Imprese .)

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 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,
DICHIARA
1) L’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
2) Di aver esperienza nell’esecuzione di opere di cui all’oggetto del presente appalto – e pertanto di avere il
REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui all’art. 83 Comma 1 lett c, commi 6 e 7
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3) Di possedere il REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ai sensi dell’art. 83 Comma 1
lett c, commi 6 e 7 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e nello specifico:
a. di essere in possesso di attestazione SOA autorizzata, in corso di validità alla data di espletamento della
presente gara per le seguenti categorie d’appalto:
OG1 e
OG12
OPPURE di aver espletato negli ultimi 5 anni i seguenti lavori con buon esito e senza incorrere in
alcuna risoluzione anticipata, e che degli stessi sono stati eseguiti in modo soddisfacente e senza
contenzioso e pertanto di possedere:
Ente Committente
Descrizione Contratto
Corrispettivo
Durata del Contratto (inizio-fine)
Ente Committente
Descrizione Contratto
Corrispettivo
Durata del Contratto (inizio-fine)
b. Di possedere di iscrizione presso la competente C.C.I.A.A., alla categoria 10 tipo ”A” definita dal D.M.
406/98 e s.m.i. e di iscrizione all’apposito “Albo Nazionale gestori ambientali” nella categoria 10A
“Bonifica di siti e beni contenenti amianto”, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. l) del D.M. n° 406/1998.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Deliberazione 30 marzo 2004 del Comitato dell’Albo Nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; l’iscrizione nella categoria 10B è valida anche ai fini
dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 10A.
Riportare estremi:

4) Di essere abilitato al Mercato elettronico della P.A. nel bando “Lavori di Manutenzione Immobili ”
5) Di essere in possesso di idonea attrezzatura per le operazioni oggetto dell’appalto;
6) Che l’impresa possiede i REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83 comma 1, lett a e comma 3
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed è iscritta nel registro delle imprese della
Camera di Commercio di
Per la seguente attività
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell'Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

Numero Registro Ditte
Numero di iscrizione Camera di Commercio
Data di iscrizione Camera di Commercio
Durata dell’impresa/data termine
Natura giuridica
7) Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni effettuate.
8) Di possedere i requisiti prescritti all’art 44 de D.Lgs n. 286/1998 “ Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e dall’art. 1-bis-c14- della legge
383/2001 nel testo sostituito dall’art 1, comma2, del D.L.210/2002 convertito dalla legge n. 266/2002;
9) Di non essere incorso in nessun provvedimento interdittivo di cui all’art. 36 bis-comma 1- del DL 223/06
convertito nella legge 248/06;
10)Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
dell’appalto e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire la presentazione di una futura offerta;
11)Di aver preso visione del capitolato d’appalto, del computo metrico estimativo e delle tavole grafiche relative
alle opere oggetto del presente appalto, approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 06.07.2017 e
successivamente con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 14.08.2017 di approvazione delle modifiche del
Capitolato Speciale d’Appalto, e della lettera di invito alla gara e di accettare, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nessuna esclusa;
12)Di essere disponibile all’esecuzione immediata dei lavori a seguito di aggiudicazione definitiva, dovendo
rendicontare i lavori in Regione Piemonte entro la fine del mese di Novembre 2017
13) Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni mediante fax o in alternativa mediante pec (posta
elettronica certificata), al seguente indirizzo ……………………………………………….…………………..;
14) 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 per i fini istituzionali nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data…………………………
…………………………………………………………
(Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentate)

Si allega copia del documento di identità del soggetto dichiarante, pena esclusione.

