CITTÀ DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Spett.le Comune di Carbonia
Piazza Roma,1
09013 Carbonia (CI)
ISTANZA DI INTERESSE
PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO
SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA, AL
SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE - ISTANZA DI INTERESSE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 122 COMMA 7 BIS DEL DLGS 163/2006
Il Sottoscritto
 titolare  legale rappresentante

nato a
 procuratore  institore

dell’impresa
C.F

in qualità di
 altro (specificare)
avente sede legale in
N

Via
P.IVA
CHIEDE

di essere invitato alla procedura in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R.
445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi
dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, uso o esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
1)  Insussistenza, delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, in capo ai soggetti ivi
espressamente richiamati.
2)  Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori e concessioni
pubbliche e di stipula dei relativi contratti e convenzioni da qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare
vigente in rapporto ai requisiti di idoneità generale per contrarre con una pubblica Amministrazione
aggiudicatrice.
3) Di possedere i seguenti requisiti di idoneità tecnico - finanziaria
 fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del
presente avviso, non inferiore ad € 13.770,67 pari ad 1/10 dell’investimento previsto per l’intervento.
 capitale sociale non inferiore ad € 6.885,33 pari ad 1/20 dell’investimento previsto per l’intervento.
 svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quelli previsti dall’intervento, per un importo medio
annuo non inferiore ad € 6.885,33 pari al 5% dell’investimento previsto per l’intervento.
 svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un
importo medio pari almeno a € 2.754,13 pari al 2% dell’investimento previsto per l’intervento.
4) di essere in possesso dell’attestazione SOA /ARA nella Categoria delle lavorazioni: OG11 oppure
OS28 – classifica I; ovvero per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea:
qualora non siano in possesso dell’attestazione di cui sopra, devono essere in possesso dei requisiti previsti
dal DPR N.34/2000 nelle categorie e per le classifiche adeguate ai lavori da assumere, accertati ai sensi
dell’articolo 3 – comma 7 medesimo DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi.
5) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale di cui al Decreto Legislativo 81/2008
allegato XVII.
6) di essere in regola con i versamenti contributivi;
7) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
per la seguente attività
Artigianato di

ed attesta i seguenti dati (per le ditte
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
· numero di iscrizione
· data di iscrizione
· durata della ditta/data termine
· forma giuridica
· numero matricola I.N.P.S.
· numero codice I.N.A.I.L.
In caso di concorrente che sia cittadino di altro Stato membro della U.E. e non residente in Italia, iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 39, co. 2 D.Lgs. 163/2006
8) che il numero di fax della ditta concorrente è il seguente:
.
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
10) di sapere che in caso di invito dovrà presentare unitamente all’offerta la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti sopra dichiarati;
11) di essere consapevole che qualora le istanze presentate fossero superiori a 5 l’individuazione dei soggetti
ammessi alla negoziazione avverrà mediante sorteggio senza che gli esclusi possano vantare diritti o pretese
12) di essere informato che l’amministrazione si riserva la possibilità di concordare, con il consenso
unanime di tutti i soggetti che verranno selezionati per partecipare alla successiva negoziazione, una
riduzione dei termini previsti per la presentazione delle offerte.
13) di essere informato che rimane nella facoltà di questa Amministrazione procedere o meno per
l’esecuzione dei lavori in oggetto ovvero di altri lavori nella medesima categoria con modalità diverse dalla
procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga
opportuno e senza che le ditte istanti possano accampare diritti o pretese.

Alla presente deve essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, copia
dell’attestazione SOA/ARA e copia della Certificazione di qualità UNI – EN – ISO 9001:2000 relativamente
alla concessione in gara e conformemente a quanto previsto dal DPR n.34 del 2000;

FIRMA

