Allegato: Modello A)
(Approvato con determina n. cron. ___ del ________)
AL COMUNE DI PORDENONE
Servizio Lavori Pubblici
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata (ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.) per l’affidamento dei seguenti lavori:
Opera 75.17 – Realizzazione pista ciclabile in via Montereale, tratto Nord
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
in data
residente a
in via / n. civico
CODICE FISCALE
in qualità di (indicare la
propria qualifica
all’interno della
ditta/società)
della ditta / società
(indicare l’esatta
denominazione della
ditta/società)
con sede legale in
Comune di / CAP
in via / n. civico
TELEFONO/FAX
e-mail
Indirizzo PEC
manifesta il proprio interesse alla procedura in oggetto

per essere invitato alla procedura negoziata (ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.) per l’affidamento dei lavori sopra indicati:
□

come concorrente singolo

ovvero
□

in una delle forme previste dall’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa
d.P.R. 445/2000 e s.m., e consapevole delle sanzioni penali richiamate al successivo articolo 76
del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ivi indicate e di
esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA
□

di possedere tutti i requisiti di ordine generale per non incorrere nei motivi di esclusione
indicati all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,

□

di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OS6,
Classifica ______

□

(per le imprese prive di attestazione SOA) di essere in possesso dei seguenti requisiti di
ordine tecnico-organizzativo, ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 207/2010:

□

a)

Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del presente avviso, non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

b)

Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia
inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
lettera a);

c)

Adeguata attrezzatura tecnica.

con riferimento alla data di pubblicazione dell’avviso in oggetto:

a) che la distanza in linea d’aria della propria sede legale/amministrativa/operativa e/o unità
locale dall’area d’intervento, ubicata a Pordenone in via San Vito e convenzionalmente
individuata dal punto di coordinate Latitudine N 45.97981 / Longitudine E 12.646079
(arrotondata all’unità più vicina) è pari a Km ________ (in lettere
_____________________). In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo,
il dato della distanza deve riferirsi al capogruppo mandatario designato.
b) di aver avuto precedenti esperienze contrattuali con il Comune di Pordenone e/o con altre
amministrazioni pubbliche (con riferimento alla data di stipula del contratto), in assenza di
contestazioni e contenzioso:
□
□

NO
SI

!__! Negli ultimi 5 anni ( indicare n. di repertorio e data del/i contratto/i

!__! Nell’arco compreso tra gli ultimi 5 e 10 anni (indicare n. di repertorio e
data del/i contratto/i)

Si richiama quanto precisato nell’avviso, al paragrafo “Fase successiva alla
ricezione delle candidature), lettera B)

c) di possedere l’iscrizione alla CCIAA per attività analoga e pertinente a quella oggetto della
presente procedura, come specificata nell’avviso pubblicato, dal _________________
(indicare la data di inizio dell’attività della ditta).

Si allega copia fotostatica leggibile del documento di identità, in corso di validità, del sottoscritto
dichiarante.

____________________, _____________
(luogo)
(data)
Il/la dichiarante
________________________________
(firma leggibile e timbro impresa)

