II INTERVENTO 2016

PROVINCIA DI PAVIA

SETTORE VIABILITA’, EDILIZIA, AMBIENTE,
SISTEMI PUBBLICI LOCALI
PIAZZA ITALIA, 2
27100 PAVIA

provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

IL SOTTOSCRITTO …
IN QUALITA’ DI ... 1
DELL’IMPRESA …

CON SEDE LEGALE IN ... VIA ... N. …
CODICE FISCALE ... PARTITA IVA …
TELEFONO ... TELEFAX ...
E-MAIL ... P.E.C. ...

visto l’avviso pubblicato dalla Provincia di Pavia e riferito all’esecuzione di un’indagine di mercato per la selezione
di operatori economici da invitare a procedure selettive ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, chiede di essere
invitato a presentare l’offerta relativamente all’intervento:




















1

MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – II INTERVENTO
2016 – ZONA LOMELLINA

localizzazione degli interventi: sottorete “ZONA LOMELLINA”;
tipologia degli interventi: lavori di asfaltatura e di ripristino delle sedi stradali danneggiate, riconducibili alla categoria OG3;
importo a base di gara stimato: Euro 98.500,00 compreso il costo della sicurezza;

MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – II INTERVENTO
2016 – ZONA PAVESE

localizzazione degli interventi: sottorete “ZONA PAVESE”;
tipologia degli interventi: lavori di asfaltatura e di ripristino delle sedi stradali, riconducibili alla categoria
OG3;
importo a base di gara stimato: Euro 98.500,00 compreso il costo della sicurezza;

MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – II INTERVENTO
2016 – ZONA OLTREPO 1

localizzazione degli interventi: sottorete “ZONA OLTREPO 1”;
tipologia degli interventi: lavori di asfaltatura e di ripristino delle sedi stradali danneggiate, riconducibili alla categoria OG3;
importo a base di gara stimato: Euro 98.500,00 compreso il costo della sicurezza;

MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – II INTERVENTO
2016 – ZONA OLTREPO 2

Titolare, legale rappresentante, procuratore, altro.





localizzazione degli interventi: sottorete “ZONA OLTREPO 2”;
tipologia degli interventi: lavori di asfaltatura e di ripristino delle sedi stradali danneggiate, riconducibili alla categoria OG3;
importo a base di gara stimato: Euro 98.500,00 compreso il costo della sicurezza.

e dichiara di partecipare alla selezione:

 quale impresa singola

 in raggruppamento con le seguenti imprese
impresa capogruppo …
imprese mandanti …

A tale scopo, consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei propri confronti, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di

falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
1. Che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di … con i seguenti dati:
numero di iscrizione …
data di iscrizione …
forma giuridica …
oggetto sociale …

organi di amministrazione, persone che li compongono, poteri loro conferiti ... 2
2. Che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
3. Che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 266/2002,
oppure

che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 266/2002, ma che il periodo di emersione
si è concluso.
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Indicare le generalità complete:
per le imprese individuali: del titolare e dei direttori tecnici
per le società in nome collettivo: di tutti i soci e dei direttori tecnici
per le società in accomandita semplice: di tutti i soci accomandatari e dei direttori tecnici
per ogni altro tipo di società: degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici.

4. Che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INAIL - Codice Ditta …

INAIL

INPS – matricola azienda …

INPS – sede competente …

INPS

INPS – sede competente …

–

posizione

–

territoriali…

contributiva

individuale … titolare / soci imprese

posizioni

assicurative

artigiane

CASSA EDILE – codice impresa …

CASSA EDILE – Codice cassa …

6. Che l’impresa è in possesso di adeguati requisiti di qualificazione per eseguire i lavori per i quali ha
precedentemente espresso la preferenza, in particolare:

 possiede i requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010 (da precisare)
oppure

 possiede attestazione, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione che certifica la
qualificazione nella categoria OG3.

7. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 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, e di autorizzarne il trattamento.
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

NOTA BENE
Trattandosi di una procedura di consultazione del mercato, non è necessario l’invio di altra documentazione oltre
alla presente domanda, né sono richieste ulteriori dichiarazioni.
Deve essere allegata la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Si invita a voler allegare unicamente una fotocopia dell’attestazione SOA di qualificazione.
Si invita a compilare il formato editabile del presente documento evitando la scrittura a mano, ed a non introdurre
modificazioni nella successione delle dichiarazioni e nel formato del testo, evitando personalizzazioni non
indispensabili; quando ricorrono dichiarazioni alternative è opportuno, per chiarezza, che sia barrata la dichiarazione
che non interessa.
Per i raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, od i consorzi di concorrenti od altre forme di
aggregazione, le dichiarazioni di cui ai paragrafi precedenti devono essere rese e sottoscritte dai rappresentanti di
ciascuna delle singole imprese che si propongono; in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni di cui ai paragrafi precedenti devono essere rese e sottoscritte anche
dai rappresentanti della o delle imprese indicate quali future esecutrici dei lavori.
A ciascuna dichiarazione deve essere allegata una fotocopia del documento di identità, in corso di validità, di
ciascun sottoscrittore.
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa
procura, in originale od in copia autentica.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio già costituito, dovrà essere presentata copia
autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo
del consorzio.

