“ ALLEGATO A”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL
D.P.R. N. 445/2000
SI RENDE NOTO
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36,comma 2,lett. b) e 7 del Dec. Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento di “Incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva ,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione per interventi di messa in
sicurezza strade mediante rifacimento manto stradale su strade comunali varie ”.

CODICE CUP : F53D20000000001 CODICE CIG: 8599339F05
Importo previsto a base di gara : euro 31.000,00 (oltre cassa previdenza ed Iva di
Legge).
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a______________________________________________il ________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
dello studio professionale________________________________________________________
con sede in____________________________________________________________________
con codice fiscale n._____________________________________________________________
con partita IVA N._______________________________________________________________
Pec__________________________________________________________________________
Telefono___________________________________fax________________________________

CHIEDE
Di essere invitato alla procedura negoziato in oggetto
A tal fine ai sensi degli articoli 46,47 e 77bis del D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,per ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ;

DICHIARA
a) Di essere in possesso dei seguenti requisiti dalla vigente normativa:
Requisiti di partecipazione:
-è necessario che l’operatore economico rientri in una delle categorie di soggetti individuati
dall’art. 45 del Dec. Lgs. n. 50/2016 e non deve essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80;non deve trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83,comma 3, Dec. Lgs. n. 50/2016):
-Requisiti dimostrabili mediante iscrizione nel registro della CCIAA o nel registro delle commissioni
provinciali dell’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto
dell’appalto;
-In caso di cittadino non residente in Italia i requisiti andranno dimostrati secondo le procedure
vigenti.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83,comma 4,art. 86 e all. XVII P. 1°,Dec. Lgs.
n. 50/2016):
Requisiti dimostrabili mediante uno o più dei seguenti mezzi di prova:
-fattura minimo annuo globale, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel settore di attività
oggetto dell’appalto, negli ultimi tre esercizi disponibili;
-idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi
professionali;
-Bilanci o estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla
legislazione del paese dell’operatore economico;

Requisiti di capacità tecnica professionale (art. 83,comma 6,art. 86 e all. XVII, p. 2° Dec. Lgs.
n. 50/2016):
Requisiti dimostrabili mediante uno o più dei seguenti mezzi di prova:
-Idonee risorse umane;
-Idonee attrezzature tecniche;
-Servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre anni
b) 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;
c) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dell’interessato ed accertato della Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento.

Data _____________
Il dichiarante
( timbro e firma)

N.B : alla presente dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità da
parte del sottoscrittore

