ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
DEL D.P.R. 445/2000.
Alla Stazione Appaltante
Comune di CICALA
Responsabile Settore Tecnico

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 D.Lgs.50/2016 per
l’espeltamento del servizio di rilievi ed accertamenti preliminari, studio di fattibilità,
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per il
CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA IN FRANA SULLA BRETELLA STRADALE DA VIA
TIENANMEN ALLA S.P.39;
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

......................................................................................................................................................

con sede in .....................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali
stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;

di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere
interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
d) 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;
e) 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
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento,
f) dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali.
c)

Allega:
1. curriculum delle prestazioni svolte esclusivamente nell'ultimo quinquennio, datato e sottoscritto
dal candidato, o nel caso di studi associati o società d'ingegneria dal legale rappresentante, con
indicazione di:
a) Titoli di studio conseguiti, comprese eventuali specializzazioni (con data di
conseguimento), partecipazioni a corsi ed attestati in materia di sicurezza sul cantiere (D. Lgs
81/2008);
b) L'elenco delle progettazioni o prestazioni effettuate suddivise per tipologia di prestazione
professionale, specificando:
□ Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico, etc), o
tipo di prestazione (collaudo, coordinamento per la sicurezza, etc);
□ Denominazione del progetto o prestazione (categoria progettuale);
□ Anno di riferimento;
□ Valore dell'opera;
□ Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva);
□ Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro);
□ Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, coprogettista,
collaboratore, disegnatore, ricercatore, direttore lavori, ecc.);
2. Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001;
3. Organizzazione dello studio/struttura;
4. Iscrizione del candidato/i al relativo albo professionale ove previsto;
5. Illustrazione delle competenze e specializzazione del candidato/i;
6. Ogni altra documentazione, in forma sintetica, che il candidato ritenga utile al fine di dimostrare
la propria esperienza e professionalità;

Data ........................................

Timbro e firma

..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore.
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