COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce
UFFICIO TECNICO - SETTORE V
tel. 0833-858309
http://www.comune.portocesareo.le.it e-mail:appalti@comune.portocesareo.le.it
ALLEGATO A)

Spett.le COMUNE DI PORTO CESAREO
Via Petraroli 9
73010 PORTO CESAREO – LE

OGGETTO: SEGNALAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER

Affidamento dei lavori per la realizzazione del completamento della rotatoria in Porto
Cesareo alla via Garibaldi intersezione con la via Circonvallazione dell'importo totale di
progetto €. 92.500,00. CUP C74E16000320004
Determinazione di Settore V n. 1101 del 29/12/2016
Selezione operatori economici da espletare il giorno 16 DICEMBRE 2016 alle ore 10,00 in
seduta pubblica.
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………..........
nato il……………………………………………a………………….............…………………………………………………………………..
in qualità di……………………………………………………….....dell’impresa……….....…………………………………………………
con sede in……………………………………………………………………………………………………………………….………………
Codice fiscale: ...…………………………………………………… Partita IVA …....……………………………………………………….
tel…………………………………………………….....................fax………………………………………...…….…………………………
indirizzo e.mail………………………………………………..
SEGNALA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando in oggetto
� come impresa singola
� in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare denom. e sede legale di ciascuna):
Impresa capogruppo :……………………………………………………………………………………………………………………….
Imprese mandanti:……………………………………………………………………….......................…………………………………
� come consorzio
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………… per la seguente
attività ………………………………….......................................... ed attesta i seguenti dati
� numero di iscrizione …………………………………………….. data di iscrizione ….........……………………………………...
� durata della ditta/data termine ………………………................ forma giuridica .………………….......…………………….……
Iscritta come:

� impresa individuale
� società in nome collettivo
� società in accomandita semplice
� società per azioni
� società a responsabilità limitata
� società in accomandita per azioni
� società cooperativa a responsabilità illimitata
� consorzio di cooperative
� consorzio tra imprese artigiane
� consorzio stabile
� consorzio ordinario

2) che i soci, i legali rappresentanti e gli altri soggetti con potere di rappresentanza in carica sono :
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………. Il ……………………………… Carica ricoperta …………………………………….
3) che i direttori tecnici attualmente in carica sono:
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………..
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nato a ………………………………………. Il ……………………………… Carica ricoperta …………………………………….
4) che i soggetti di seguito elencati, sono cessati dalle rispettive cariche nell'anno antecedente la data del Bando:* indicare
nominativi ed esatte generalità:
- per Impresa individuale: del titolare e dei direttori tecnici;
- per Società in nome collettivo: di tutti i soci e dei direttori tecnici;
- per Società in accomandita semplice: di tutti i soci accomandatari e dei direttori tecnici;
- per tutti gli altri tipi di società: dei Direttori tecnici e degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza
Cognome e nome ……………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………. Il ……………………………… Carica ricoperta ……………………........……………….
Cognome e nome …………………………………………………………………………………….......................................................
nato a ………………………………………. Il ……………………………… Carica ricoperta …………………………………….........
5) che non sussistono le situazioni indicate all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
6) che nei confronti dell’impresa, del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui ai punti 2. 3.4. non ricorre alcuna delle cause di
esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 tra cui:
1. l’assenza per il sottoscritto legale rappresentante ed i soggetti indicati 2. 3. 4 di procedimento in corso per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575;
2. l’inesistenza per il legale rappresentante e per i soggetti indicati ai punti 2. 3. 4 di sentenze di condanna passate in giudicato
o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pesa su richiesta, ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale;
oppure
6.a) che nei confronti di …………………………………………………….. sono state emesse la/e seguente/i condanna/e
…………………………………………………………………………………........................................................................................…
7) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui ai punti 2. 3. 4, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti
di un proprio convivente;
8) che, relativamente alla sussistenza di forme di controllo attivo e/o passivo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile:
� L’impresa non si trova nello stato di impresa controllante e/o controllata.
� L’impresa si trova nello stato di impresa controllante nei confronti delle seguenti imprese: …………………………………
….........................................................................................................................………………………………………………………..
� L’impresa si trova nello stato di impresa controllata nei confronti delle seguenti imprese: …………………………………
………………………………………………………………....................................................................................................................
� che non esistono forme di collegamento sotto il profilo sostanziale con altre imprese (unico centro decisionale).
9) Che, relativamente ai piani di emersione di cui alla legge n° 383/2001:
a. L’impresa non si è avvalsa di piani di emersione di cui alla L. 383/2001
b. L’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso
10) con riferimento alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, dichiara di essere in regola con la normativa suddetta. Dichiara, inoltre, che l’impresa (barrare l’ipotesi che interessa):
o occupa non più di 15 dipendenti;
o occupa da 15 a 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
o occupa più di 15 dipendenti ed è assoggettato agli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999;
11) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori ed in regola con i versamenti agli enti previdenziali di competenza, ovvero per sé medesimo se trattasi di impresa
artigiana senza dipendenti, secondo la legislazione vigente;
12) di possedere l’attestato SOA, in corso di validità, relativo alle categorie richieste nel bando di cui fornisce, di seguito, i
seguenti dati identificativi;
● identità dell’Organismo di Attestazione che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione:
● data di rilascio dell’attestazione di qualificazione ………………………………….......……
● categoria e classifica di attestazione: …………………………………………………………
Solo per consorzi:
12.a) in quanto Consorzio Stabile

vengono individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei

lavori:......................................................................................................................
13) che, in quanto Consorzio ordinario vengono individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei
lavori:........................................................................................................................................
14) che, in quanto Consorzio

vengono individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori:

…...................................................................................................................................
15) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico relativo all’indagine di mercato in oggetto;
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16) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni previste al punto 7 - Istruttoria delle istanze e criteri di selezione dei
concorrenti nell’avviso pubblico relativo all’indagine di mercato in oggetto;
17) Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Data ……………………………..……
TIMBRO E FIRMA
(legale Rappresentante)
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