AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
CONCORRERE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36,comma 2 lett.c) DEL D.LGS. N.
50/2016, PER L'APPALTO DELL’ “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO:
MARCIAPIEDI, SERVIZI TECNOLOGICI ED OPERE DIVERSE STRETTAMENTE
INTERCONNESSE (VIALE DELLA REPUBBLICA, VIALE IV NOVEMBRE, PIAZZALE LORIS
ANNIBALDI) -PRIMO STRALCIO FUNZIONALE” PER CONTO DEL COMUNE DI OFFIDA
CUP 51B16000510001 cpv 45233340-4

Il direttore tecnico della centrale di committenza
Unione Comuni Vallata Tronto
Area Lavori
Visti :
 l’art.30 del D.lgs.n.50/2016;
 l’art.36 del D.lgs.n.50/2016;
 l’art.216 comma 10 del D.lgs.n.50/2016;
Vista la determinazione del Responsabile Area Lvori Pubblici del Comune di Offida n.92 del 20/04/2018;
In esecuzione della propria determinazione n. 88 reg. gen. del 23/04/2018;

RENDE NOTO
Che la Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, mediante invito a 20 concorrenti ai sensi e per gli effetti dell’art.36 comma
2 lettera c) del D.lgs.n.50/2016.
A tal fine, essa acquisisce dagli operatori economici una manifestazione d’interesse a essere invitati a
presentare offerta, i cui elementi principali sono elencati qui di seguito insieme con le modalità per
partecipare.
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A) Amministrazione contraente; Centrale di Committenza
A.1) L’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il Comune di Offida, ente pubblico territoriale con sede in
Offida AP – Corso Serpente Aureo 66, Italia; telefono 0736/888753, sito internet www.comune.offida.ap.it.
A.2) L’amministrazione che bandisce la gara è la Centrale di committenza Unione dei Comuni Vallata Tronto, con
sede amministrativa in Via Carrafo 22 Castel Di Lama (AP) e sede operativa presso il comune di Appignano del
Tronto Via Roma 98 Appignano del Tronto AP, Italia; telefono 0736/817721, sito internet
www.unionecomunitronto.it .

B) Procedura e criterio d’aggiudicazione
B.1) Procedura negoziata con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara.
B.2) Il corrispettivo è determinato totalmente a misura.
B.3) Si applicherà l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi articolo 97 comma 8 del
codice dei contratti; il metodo di calcolo della soglia di anomalia verrà estratto in sede di gara tra i 5 previsti
dall’art.97 comma 2. L’esclusione automatica non sarà esercitata se il numero di offerte ammesse sarà inferiore
a 10.

C) Requisiti generali; possesso dei requisiti; avvalimento
Possono manifestare il proprio interesse i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 in
possesso dei requisiti generali dell’articolo 80 del medesimo codice.
Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti si applicano gli articoli 48 e 216, comma 14, D. Lgs 50/2016, 92
del d.P.R. 207/2010. Nel caso dei consorzi delle lettere b) e c) del citato articolo 45, comma 2 — fermo restando,
sia per il consorzio sia per le consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti generali — i requisiti di
capacità tecnica devono essere posseduti e comprovati secondo quanto previsto all’art. 47 del D. Lgs 50/2016. È
possibile soddisfare il possesso dei requisiti avvalendosi di un altro soggetto secondo l’articolo 89 D. Lgs 50/2016

D) Descrizione; luogo d’esecuzione; importi; requisiti speciali
D.1) Descrizione sommaria dei lavori
I lavori consistono nella riqualificazione dei marciapiedi e nell’esecuzione di servizi tecnologici ed opere
strettamente connesse su Viale Della Repubblica, Viale IV Novembre e piazzale Loris Annibaldi nel Comune di
Offida.

D.2) Luogo d’esecuzione
Offida Viale IV Novembre, Viale della Repubblica, Piazzale Loris Annibaldi
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D.3) Importi netti a base di gara
Progressivo
A
B
C

Importo in Euro
Euro 660.628,03
Euro 14.004,27
Euro 17.985,43

D

Euro 692.617,73

Descrizione
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso
Impoto per oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso
Importo per costi della sicurezza speciali, non soggetti a
ribasso
Totale (A+B+C)

D.4) Categorie di lavori e qualificazione SOA richiesta (requisito speciale)
Categoria Clas.
OG3

IIIa

Importo

Natura

Incidenza

Euro
692.617,73

Opere
Stradali

100%

Qualificazione
obbligatoria
SI

Classificazione
lavori
Prevalente

Subappaltabile
SI

Trattandosi di classifica III, è necessario il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale.

E) Termini d’esecuzione e penali
E.1) Completamento dei lavori
150 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
E.2) Penale
1‰ dell’importo totale netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

F) Fonti di finanziamento
L’opera è finanziata fondi CIPE.

G) Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il proprio interesse presentando domanda in
carta semplice, redatta secondo il modello 1 allegato al presente avviso e accompagnata da una fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente il raggruppamento deve compilare la
manifestazione d’interesse; tutti i soggetti interessati devono poi compilare e sottoscrivere il modello RTI.
In caso di consorzi deve essere compilato il modello “CONSORZI”.
In caso di ricorso all’avvalimento devo essere compilati i modelli AVVALIMENTO 1 e AVVALIMENTO 2.
Prestare massima attenzione alle avvertenze per la compilazione della modulistica.
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L’istanza contenente la manifestazione deve giungere alla Centrale di Committenza entro le ore 12:00 del 08
maggio
2018
esclusivamente
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
protocollo@pec.unionecomunitronto.it. Nell’oggetto del messaggio di p.e.c. devono essere indicate la
denominazione del mittente e la dicitura «Manifestazione d’interesse gara riqualificazione centro urbano
Offida». Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.

H) Individuazione dei concorrenti da invitare
L’invito sarà spedito a 20 operatori economici.
Se le manifestazioni d’interesse perverranno in numero superiore, la Centrale di Committenza individuerà gli
operatori da invitare con sorteggio pubblico che si svolgerà presso la sede operativa presso il Comune di
Appignano Del Tronto alle ore 14.00 del 09 maggio 2018; il sorteggio avverrà con modalità tali da mantenere
segrete le denominazioni dei concorrenti estratti.
Né l’Amministrazione contraente né la centrale di committenza — ciascuno secondo le propri attribuzioni —
sono vincolate a espletare la procedura d’affidamento; esse si riservano inoltre di specificare o aggiungere in
ogni casi ulteriori condizioni o requisiti di partecipazione.
La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
richiesti, che dovrà essere dimostrato — e sarà oggetto di verifica — nella procedura negoziata.
Gli eventuali spostamenti di data/ora, le convocazioni di sedute pubbliche supplementari e qualsiasi altra
comunicazione sulla procedura saranno fatti soltanto con avviso sul sito dell’Unione dei Comuni Vallata Del
Tronto che i soggetti interessati sono quindi invitati a consultare costantemente.

I) Responsabile unico del procedimento (r.u.p.)
RUP del Comune di Offida Geom. Dario Giudici
tel. 0736/888753
e-mail lavoripubblici@comune.offida.ap.it
Responsabile del procedimento di selezione del contraente Centrale di Committenza
Dott. Ing. Antonella D’Angelo
tel. 0736/817721 fax 0736/817731
e-mail tecnicoappignano@gmail.com

L) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della presente
procedura, anche con impiego di mezzi informatici. Titolare del trattamento è la Centrale di committenza Unione
dei Comuni Vallata Tronto.
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Il Direttore tecnico centrale di committenza
Unione Comuni Vallata Tronto- area lavori

Dott.Ing. Antonella D’Angelo

5

Modulistica
Avvertenze per la compilazione
1) Si raccomanda di compilare i modelli direttamente sui facsimile, evitando di riscriverli o comunque di
modificarne l’impaginazione.
2) I modelli vanno redatti in carta semplice.
3) In caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una grafia chiara e leggibile.
4) Se gli spazi d’un modello sono insufficienti, possono essere allegati fogli integrativi cui fare rimando,
specificando chiaramente a quale modello e a che punto si riferisce ciascun foglio.
5) Ogni modello va accompagnato, a pena d’esclusione, dalla fotocopia semplice di un documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità; se firma sempre la stessa persona, basta una sola copia.
6) Prestare particolare attenzione ai punti con dichiarazioni alternative, nei quali è necessario barrare le caselle
opportune;
7) In caso di concorrente plurisoggettivo non ancora costituito, a pena d’esclusione:
• ogni soggetto interessato deve compilare il proprio modello 1 compilandone i campi appropriati;
• tutti i soggetti interessati devono compilare e sottoscrivere congiuntamente il modello RTI;
• i consorzi devono compilare anche il modello CONSORZI.
8) In caso d’avvalimento le imprese ausiliarie devono presentare, a pena d’esclusione, il proprio modello 1;
inoltre devono essere prodotti i modelli AVVALIMENTO 1 e AVVALIMENTO 2.
9) Se sottoscrive un procuratore è necessario allegare a pena d’esclusione — anche in copia semplice — la relativa
procura, ricevuta o autenticata da un notaio.
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MODELLO 1 — Manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva unica

Alla Centrale di Committenza
Unione di Comuni Vallata Del Tronto
OGGETTO: “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO: MARCIAPIEDI,
SERVIZI TECNOLOGICI ED OPERE DIVERSE STRETTAMENTE INTERCONNESSE (VIALE
DELLA REPUBBLICA, VIALE IV NOVEMBRE, PIAZZALE LORIS ANNIBALDI) -PRIMO
STRALCIO FUNZIONALE” PER CONTO DEL COMUNE DI OFFIDA

Il

sottoscritto.......................................................................................................................................................,

nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............), via
............................................................................................................................................
qualità

di

n.

....................,

in

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

dell’impresa ....................................................................................................................................................... con
sede in .................................................................................................................... (provincia di ............), c.a.p.
.................. via ............................................................................................................... n. ....................,
codice fiscale .............................. partita Iva ........................................

MANIFESTA INTERESSE
A partecipare alla procedura in oggetto come:
□ a) concorrente singolo
□ b) capogruppo di un raggruppamento temporaneo d’imprese (r.t.i.).
□ c) mandante di un raggruppamento temporaneo d’imprese.
□ d) capogruppo di un consorzio.
□ e) membro di un consorzio.
□ f) impresa ausiliaria
A tale proposito, secondo gli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 nonché consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
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DICHIARA
1) Che non sussistono:
 Cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;




L'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e ss.mm.ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di
una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
Sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
e ss. mm. ii.;
L’esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo i bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266;

2) □ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di _____________________________________. Per le seguenti attività:
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ovvero
□ (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro residente in Italia) che l’impresa è iscritta nel
registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato in data _______________ al n.____________ per le
seguenti attività:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ovvero
□ (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) che l’impresa è iscritta in
uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D. Lgs. n. 163/2011 e s.m.i.imprese al n.
___________ in data _______________________ e precisamente:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________e che i dati dell’iscrizione sono i
seguenti:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Oppure
□ (in caso di cooperativa) che l’impresa è iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004
istituito presso il Ministero delle attività produttive in data _____________ al n. _________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Oppure
□ (in caso di cooperativa sociale) che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali, tipologia
_________________ al n. _______________ in data _________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3) □ Che l’impresa possiede l’attestazione di qualificazione all’esecuzione di
nr……………………………….. rilasciata dalla SOA …………………………………………………………………

lavori

pubblici

Per le seguenti categorie e classifiche
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
□ ovvero_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4) Di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni relative alla presente gara all’indirizzo pec
____________________________________________________________________________________
5) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
…………………………………………………………
luogo e data

…………………………………………
timbro e firma
(leggibile e per esteso)
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MODELLO RTI — Impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio.

Alla Centrale di Committenza
Unione di Comuni Vallata Del Tronto
OGGETTO: “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO: MARCIAPIEDI,
SERVIZI TECNOLOGICI ED OPERE DIVERSE STRETTAMENTE INTERCONNESSE (VIALE
DELLA REPUBBLICA, VIALE IV NOVEMBRE, PIAZZALE LORIS ANNIBALDI) -PRIMO
STRALCIO FUNZIONALE” PER CONTO DEL COMUNE DI OFFIDA
I sottoscritti
A) ....................................................................................................................................................................., nato
il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............), via
............................................................................................................................................
qualità

di

n.

....................,

in

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

dell’impresa ....................................................................................................................................................... con
sede in .................................................................................................................... (provincia di ............), c.a.p.
.................. via ............................................................................................................... n. ...................., codice
fiscale .............................. partita Iva ........................................

B) ....................................................................................................................................................................., nato
il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............), via
............................................................................................................................................
qualità

di

n.

....................,

in

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

dell’impresa ....................................................................................................................................................... con
sede in .................................................................................................................... (provincia di ............), c.a.p.
.................. via ............................................................................................................... n. ...................., codice
fiscale .............................. partita Iva ........................................
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C) ....................................................................................................................................................................., nato
il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............), via
............................................................................................................................................
qualità

di

n.

....................,

in

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

dell’impresa ....................................................................................................................................................... con
sede in .................................................................................................................... (provincia di ............), c.a.p.
.................. via ............................................................................................................... n. ...................., codice
fiscale .............................. partita Iva ........................................

D) ....................................................................................................................................................................., nato
il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............), via
............................................................................................................................................
qualità

di

n.

....................,

in

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

dell’impresa ....................................................................................................................................................... con
sede in .................................................................................................................... (provincia di ............), c.a.p.
.................. via ............................................................................................................... n. ...................., codice
fiscale .............................. partita Iva ........................................

dichiarano
1) che fra i succitati operatori economici, interessati a partecipare alla procedura in oggetto, sarà costituito
□ un raggruppamento temporaneo d’imprese
□ un consorzio
Nel quale il mandato collettivo con rappresentanza / la funzione di capogruppo saranno conferiti
a...........................................................................................................................................................................

2) che nell’ambito del raggruppamento / consorzio le quote di partecipazione saranno:
impresa

quota di partecipazione (in %)

11

e quelle d’esecuzione saranno:
impresa

prestazioni affidate valore (in %)

3) che il costituendo concorrente plurisoggettivo s’uniformerà, se invitato a presentare offerta, alla disciplina
vigente in materia di appalti pubblici per raggruppamenti temporanei d’imprese, consorzi e gruppi europei
d’interesse economico;
4) d’accettare esplicitamente e incondizionatamente che tutte le comunicazioni relative alla procedura,
comprese eventualmente quelle dell’articolo 76 del c.c.p., siano inviate esclusivamente al soggetto indicato al
punto 1) come mandatario o capogruppo ai recapiti da lui dichiarati nel proprio modello 1 con piena efficacia nei
confronti di tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.

………………………………………………………… luogo e data

…………………………………………

…………………………………………

timbro e firma

timbro e firma

(leggibile e per esteso)

…………………………………………

(leggibile e per esteso)

…………………………………………

timbro e firma

timbro e firma

(leggibile e per esteso)

(leggibile e per esteso)
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MODELLO CONSORZI — Indicazione dei consorziati partecipanti

Alla Centrale di Committenza
Unione di Comuni Vallata Del Tronto
OGGETTO: “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO: MARCIAPIEDI,
SERVIZI TECNOLOGICI ED OPERE DIVERSE STRETTAMENTE INTERCONNESSE (VIALE
DELLA REPUBBLICA, VIALE IV NOVEMBRE, PIAZZALE LORIS ANNIBALDI) -PRIMO
STRALCIO FUNZIONALE” PER CONTO DEL COMUNE DI OFFIDA
Il
sottoscritto.......................................................................................................................................................,
nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............), via
............................................................................................................................................ n. ...................., in
qualità di ...................................................................................................................................................... del
consorzio ....................................................................................................................................................... con
sede in .................................................................................................................... (provincia di ............), c.a.p.
.................. via ............................................................................................................... n. ....................,

dichiara

□ che il consorzio manifesta il proprio interesse in proprio;
□ che il consorzio manifesta interesse per le imprese consorziate:

denominazione o ragione sociale

Codice fiscale o partita iva

…………………………………………………………
luogo e data
…………………………………………
timbro e firma
(leggibile e per esteso)
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Sede

MODELLO AVVALIMENTO 1 — Dichiarazione dell’impresa principale

Alla Centrale di Committenza
Unione di Comuni Vallata Del Tronto
OGGETTO: “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO: MARCIAPIEDI,
SERVIZI TECNOLOGICI ED OPERE DIVERSE STRETTAMENTE INTERCONNESSE (VIALE
DELLA REPUBBLICA, VIALE IV NOVEMBRE, PIAZZALE LORIS ANNIBALDI) -PRIMO
STRALCIO FUNZIONALE” PER CONTO DEL COMUNE DI OFFIDA
Il
sottoscritto.......................................................................................................................................................,
nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............), via
............................................................................................................................................ n. ...................., in
qualità
di
......................................................................................................................................................
dell’impresa ....................................................................................................................................................... con
sede in .................................................................................................................... (provincia di ............), c.a.p.
.................. via ............................................................................................................... n. ....................,

dichiara
1) che, per manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto, intende avvalersi dei
requisiti economico-finanziari e/o tecnico-organizzativi — indicati nel bando o lettera d’invito e loro
allegati — posseduti dall’impresa sotto indicata e qui descritti:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................;
2) che l’impresa ausiliaria, titolare dei requisiti sopra indicati, è :
ragione sociale .......................................................................................................................................
con sede in ......................................................................................................... (provincia di ............),
c.a.p. ................., via .............................................................................................................., n. ........,
codice fiscale ............................., partita Iva .......................................

…………………………………………………………
luogo e data

………………………………………………………………………..
timbro e firma
(leggibile e per esteso)
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MODELLO AVVALIMENTO 2 — Dichiarazione dell’impresa ausiliaria
Alla Centrale di Committenza
Unione di Comuni Vallata Del Tronto
OGGETTO: “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO: MARCIAPIEDI,
SERVIZI TECNOLOGICI ED OPERE DIVERSE STRETTAMENTE INTERCONNESSE (VIALE
DELLA REPUBBLICA, VIALE IV NOVEMBRE, PIAZZALE LORIS ANNIBALDI) -PRIMO
STRALCIO FUNZIONALE” PER CONTO DEL COMUNE DI OFFIDA

Il

sottoscritto.......................................................................................................................................................,

nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............), via
............................................................................................................................................
qualità

di

n.

....................,

in

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

dell’impresa ....................................................................................................................................................... con
sede in .................................................................................................................... (provincia di ............), c.a.p.
.................. via ............................................................................................................... n. ....................,
pec…………………………………………………………….

dichiara
1) d’obbligarsi, verso l’impresa principale: ......................................................................................................, con
sede in .................................................................................................................... (provincia di .............) codice
fiscale .............................. partita Iva ........................................ interessata a partecipare alla procedura in
oggetto, nonché verso l’Amministrazione contraente, a mettere a disposizione — per tutta la durata del
contratto — i requisiti tecnici e le risorse necessarie di cui essa è carente di seguito indicati:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 2)
di non essere interessata a partecipare alla gara — in proprio o in altra forma — né di trovarsi in una situazione
di controllo con altre imprese interessate.
…………………………………………………………
luogo e data

………………………………………………………………………..
timbro e firma
(leggibile e per esteso)
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