Modello “A”

Spett. le
Unione Montana Valle sacra
Piazza Martiri della Libertà n. 28
10081 CASTELLAMONTE (TO)

STAZIONE APPALTANTE: UNIONE MONTANA VALLE SACRA
Centrale Unica di Committenza
OGGETTO DEI LAVORI:

INTERVENTI A1.1 – PRIORITÀ 1-2-3 DEL P.M.O.
(AGGIORNAMENTO 2016) – INTERVENTI GESTIONE DELLA
VEGETAZIONE RIPARIA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE
DELLE SPONDE E DEGLI ALVEI ATTIVI DELLA
VEGETAZIONE ARBOREA
- C.I.G.: 74423727A8
- C.U.P.: H53G17000110005

Importo dei lavori a base di gara: € 268.000,00 (di cui € 11.067,51 per oneri di sicurezza)
Importo complessivo soggetto a ribasso € 256.932,49

Il/La sottoscritto/a ……………...………………………………………….…………………………………,
nato/a a …………………………….….……………...…….., il ………………………………., residente
a …………………..…………………., via …………………….…………………………….., n° ……….
in qualità di ……………….…………………………………………..……………………………………,
dell’impresa ………………….………………………………………………………………….., con sede
legale in …………………………………., via …………………….…………………………., n° ………..,
C.F. ……………………..………..…………, Partita IVA ………………………………………………….,

manifesta il proprio interesse all’appalto e pertanto, chiede di essere inserito nella
procedura di sorteggio per essere eventualmente invitato alla procedura negoziata
a tal fine
DICHIARA
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna devenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 per uno dei reati elencati al comma 1 dell’art. 80 del
D.Lgs 18/04/2016 n°50;
b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g),
commi 2, 3, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D.Lgs.n°50/2016;
c) che l’impresa è regolarmente iscritta:
- all’INPS specificando la posizione, la data dell’ultimo versamento, la sede competente, il
codice attività, la matricola azienda, la dimensione aziendale;
- alla Cassa Edile specificando la posizione, la data dell’ultimo versamento e la sede
competente;
- all’INAIL specificando la posizione, la data dell’ultimo versamento, la sede competente, il
codice attività;
d) di essere iscritta ad una Camera di Commercio, in caso di ditta individuale, ovvero al Registro
delle Imprese presso il Tribunale competente in caso di società commerciale, con le seguenti
indicazioni:
- natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell’attività nonché le generalità
degli amministratori e dei direttori tecnici:
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……………………………………….………………………………………………………………
- Codice Fiscale: ………………………………………..……………………………………………
e) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31.05.1965 n°575 e successive modificazioni
ed integrazioni (disposizioni antimafia);
f) che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art.9, c. 2,
lett. c), del D.Lgs. n°231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con P.A.,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis c. 1 del DL 04.07.2006 n°223 convertito
con modificazioni nella Legge 04.08.2006 n°248;
g) che nei confronti della ditta non sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione
SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico;
h) numero di telefono, fax ed e-mail della ditta:
……………………………….………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………………
i) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo
e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Allega inoltre alla presente:
1. attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione del Progetto Definitivo - Esecutivo presso
il Settore Tecnico dell’Unione Montana Valle Sacra - modello “B” allegato al presente avviso.
2. attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o
da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di
attestazione (SOA) di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 e al DPR 5 ottobre 2010 n°207,
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
3. copia del C.I.C.C. (Certificato Iscrizione Camera di Commercio) in caso di ditta individuale
ovvero al Registro delle Imprese presso il Tribunale competente in casi di Società commerciale.
…………………………….lì …… …………………………
Firma
……………………………
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