ALLEGATO A

INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE A
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
DI “MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI”.

Alla Stazione Appaltante
COMUNE DI VIGONZA
Ufficio LL.PP.

Via Cavour, 16 – 35010 Vigonza ( PD)
da inoltrare esclusivamente a mezzo PEC:
Pec: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net

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 ………………………………………………………

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata avente ad oggetto i lavori di manutenzione
strade comunali;
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 essere abilitato sul MePA per categoria OG3 al bando “Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari ed
aerei;
b) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
c) di possedere l'iscrizione alla CCIAA per il ramo di attività oggetto del presente appalto;
d) l'assenza della situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001
e) 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;
f)

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.

g) per i lavori della categoria OG3 (barrare obbligatoriamente un'opzione):
di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata da cui risulti la
qualificazione per la categoria OG3 “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari”, che allega in originale o
fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dal documento di identità dello stesso;
ovvero
il possesso dei requisiti di cui art. 90 comma 1 DPR 207/2010 e precisamente di aver eseguito lavori
analoghi direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente manifestazione d'interesse,
per importo non inferiore alla quota lavori dell’appalto da affidare.
h) di aver sostenuto costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente manifestazione d'interesse;
i)

di avere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori, a titolo di proprietà, locazione
finanziaria o noleggio.

Data ........................................
FIRMA ..................................................................

Allegati:
- copia della carta di identità del firmatario in corso di validità
- copia eventuali certificati SOA in corso di validità
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