ALLEGATO 1)

Istanza di Partecipazione
Al Presidente della Commissione di Gara
del Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO

OGGETTO:

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLLA LEGGE 120/2020, COSI COME
MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ART.51 DELLA LEGGE 108/2021,
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO ANNUALE CON
UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2021 DEGLI IMMOBILI
SCOLASTICI IN PROPRIETÀ AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO . ZONA GRUPPO 8 EX GRUPPO 3.
CUP- B47H21001880003. CIG 8968305F65
IMPORTO A BASE D’ASTA € 197.092,17.

Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato il ___________________ a _______________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________
dell’impresa ________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________
con codice fiscale n° ____________________ con partita IVA n° _____________________
codice attività _________ volume d’affari € __________capitale sociale € _______________
DOMICILIO ELETTO E RECAPITI per le comunicazioni di cui all’art. 76 del “Codice”
Domicilio: __________________________________________________________________
Recapiti: telefono __________________ fax _________________ cell. __________________
E-mail Certificata: ____________________________________________________________
CHIEDE

di poter essere invitato alla procedura negoziata in oggetto indicata, ai sensi
dell’art. 1 comma 2. b) della Legge 120/2020 cosi come modificato ed integrato
dall'art.51 della legge 108/2021 come:
( )*quale impresa singola
( )*quale impresa singola in avvalimento con l’impresa Ausiliaria
___________________________
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( )* quale impresa mandataria di riunione temporanea orizzontale ( )* o verticale ( )* o di un
consorzio ( )* o di un GEIE ( )* fra la propria impresa e le seguenti imprese mandanti:
- impresa
______________________________________________________________
con sede in ______________________,Via ____________________________ n. __
- impresa _____________________________________________________________
con sede in ___________________,Via _______________________________ n. __
( )* quale impresa mandante in riunione temporanea di imprese orizzontale ( )* o verticale (
)* o di un consorzio ( )* o di un GEIE ( )* con mandataria l'impresa
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
( )* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
DICHIARA che, in caso di aggiudicazione:
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
_____________________________________________________________________
___e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
( )* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):
ALLEGA mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia
autentica del consorzio o GEIE.
( )* (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettera c) del "Codice")
DICHIARA che il Consorzio Stabile partecipa per le seguenti Imprese consorziate che
non partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
( )* (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettera e) del "Codice” )
DICHIARA che il Consorzio Ordinario partecipa per le seguenti Imprese consorziate
che non partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

a) L’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’ 80 del “Codice dei
Contratti”

b) Di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 Lett. a) del

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Codice; e precisamente dichiara di essere iscritto nel registro delle imprese presso la
Camera di Commercio di ________________
per la seguente attività
_______________________________________________________;
____________________________________________________________;
Numero d’iscrizione ________________________________________;
Data di iscrizione __________________________________________;
Durata della Ditta/data termine _______________________________;
Sede ___________________________________________________;
Forma giuridica ______________________ _____________________;
Titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita)_____________________________________;

C) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici
SOA rilasciata
1 da_________________________________________________________
2

categoria____________________________________________________

3

classifica____________________________________________________

4

numero d’iscrizione___________________________________________

5

data emissione________________________________________________

6

scadenza____________________________________________________

7

rappresentante/i legale/i________________________________________

8

direttore/i tecnico/i____________________________________________
ovvero

(
)* ALLEGA Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso) rilasciata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
(Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il possesso dei requisiti
speciali dovranno essere posseduti per almeno il 40% dall’impresa capogruppo e per il
restante 10% cumulativamente dalle imprese Mandanti, ciascuna delle quali dovrà
possederne e quindi poi dimostrare, con idonea documentazione, la propria quota. L’impresa
mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria.)
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c)

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16Ter del D.Lgs. 165/2001 o
che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.

d)

di aver preso visione del C.S.A relativo ai Lavori di che trattasi e di essere interessato
alla partecipazione alla procedura in oggetto;

e)

di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di
seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del Servizio che
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante
nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
Luogo e Data ........................................
Firmato Digitalmente
..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.
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