Modulo - Richiesta di invito a successiva gara informale

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
P.ZZA DEL POPOLO N.1
47833 MORCIANO DI ROMAGNA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO
AL

C.A.

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PUBBLICATO
PER L’INDIVIDUAZIONE
DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI
INTERESSATI
ALL’APPALTO DEI LAVORI DI “RECUPERO MURO DI CONTENIMENTO
IN MATTONI SITO IN VIA MATTEOTTI”.
RICHIESTA DI INVITO A SUCCESSIVA GARA INFORMALE.

Il/La sottoscritto/a
c.f.

in qualità di

nato il

a

dell’impresa/ditta/società

con sede in

via
c.a.p. c.f.:

tel.

p. iva:

fax

e+mail

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO DI CUI ALL’OGGETTO:

CHIEDE
di essere invitato all’eventuale successiva gara informale da esperire ai
sensi dell’art.36,comma2,lett.b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e
ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori in oggetto, in qualità di:
(crocettare l’opzione che segue pertinente)
D IMPRESA SINGOLA [in forma di D Impresa individuale - D Società
commerciale (in particolare: D S.n.c. - D S.r.l. - D S.p.a. - D S.a.s. - D
S.a.p.a. - D società cooperativa di produzione e lavoro - D
D IMPRESA SINGOLA in forma di consorzio fra società cooperative di
produzione e lavoro (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e
in sede i offerta)
D IMPRESA SINGOLA in forma di consorzio fra imprese artigiane (che si
riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede d i offerta)
D IMPRESA SINGOLA in forma di consorzio stabile costituito D in forma

di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, D tra imprese
individuali (D artigiane - D non artigiane) - D società commerciali - D
società cooperative di produzione e lavoro
D IMPRESA MANDATARIA (capogruppo, con quota maggioritaria) di un
raggruppamento temporaneo di imprese (di tipo orizzontale o
verticale)
da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto - (in
alternativa):
già costituito in sede di successiva gara, con i seguenti
soggetti:

D IMPRESA MANDANTE (con quota minoritaria/scorporabile) di un
raggruppamento temporaneo di imprese (di tipo orizzontale o
verticale) D da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto - (in
alternativa): D già costituito in sede di successiva gara, con i seguenti
soggetti:

D IMPRESA CAPOFILA (con quota maggioritaria) di un consorzio ordinario
di concorrenti ex art. 2602 c.c. (di tipo orizzontale)
da costituire
dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto - (in alternativa):
già costituito
in sede di successiva gara, con i seguenti soggetti:

D IMPRESA con quota minoritaria di un consorzioordinariodiconcorrenti
ex art. 2602 c.c. (di tipo orizzontale)
da costituire dopo l’eventuale
aggiudicazione dell’appalto - (in alternativa):
già costituito in sede di
successiva gara, con i seguenti soggetti:

CAPOFILA (
con quota maggioritaria legale rappresentante)
di
una
aggregazione di imprese di rete
(di tipo
orizzontale)
da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto (in alternativa):
già costituito in sede di successiva gara, con i seguenti
soggetti:

D IMPRESA

D IMPRESA con quota minoritaria di una aggregazione di imprese di rete
(di tipo orizzontale)
da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione
dell’appalto - (in alternativa):
già costituito in sede di successiva gara, con i
seguenti soggetti:

CAPOFILA (
con quota maggioritaria legale rappresentante) di un GEIE “gruppo europeo di
interesse economico” (di tipo orizzontale) già costituito in sede di
successiva gara, con i seguenti soggetti:

D IMPRESA

D IMPRESA con quota minoritaria di un GEIE “gruppo europeo di
interesse economico” (di tipo orizzontale) già costituito in sede di
successiva gara, con i seguenti soggetti:

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ.
modif., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R.
n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché
della decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni sostitutive non
veritiere di cui all’art. 75 dello stesso d.P.R. n.445/2000, con la presente istanza:
DICHIARA
- che l’operatore economico che si rappresenta non incorre in nessuno dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. [possesso dei “requisiti
di ordine generale” per la capacità a contrattare con la P.A.];
- che l’operatore economico che si rappresenta non incorre nella condizione di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o di altre situazioni che, ai sensi
della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato di
ed attesta i seguenti dati
[possesso dei “requisiti di idoneità professionale” di cui all’art. 83, comma 1, lettera a)
e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.]:
- denominazione esatta ditta:
- attività:

- n. e data iscrizione alla CCIAA:
- forma giuridica:

- spuntare l’opzione pertinente:
(opzione applicabile se l’operatore economico non possiede valida
Attestazione SOA nelle categorie OG3 e OG 1)
[possesso dei “requisiti di ordine speciale” di cui all’art. 83, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (possesso dei requisiti
tecnico - organizzativi)]

D di essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art.90 del
d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e precisamente, di possedere i seguenti requisiti:
1) i
m
p
o
r
t
o
dei lavori analoghi a quelli in appalto eseguiti, ascrivibili, quindi, alle
categorie di opere OG 3 “Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, Linee
tranviarie, Metropolitane, Funicolari, e Piste aeroportuali, e relative opere
complementari” e OG 1 “Edifici civili e industriali”, direttamente nel
quinquennio antecedente la data dell’Avviso esplorativo di indagine di mercato
pubblicato dal Comune di Morciano di Romagna per l’appalto dei lavori in
oggetto, non inferiori ai rispettivi importi di € 75.800,00 per la categoria di opere
generali OG 3 ed € 32.694,08 per la categoria di opere generali OG1 oltre agli oneri e
costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso (4,1%), escluso I.V.A [si attesta che
detto importo dei lavori D non è stato ridotto - (in alternativa): D è stato
figurativamente e proporzionalmente ridotto D non avendo dovuto (in
alternativa) D avendo dovuto ristabilire la percentuale richiesta del 15% del
costo del personale dipendente di cui al successivo punto 2)];
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al
15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data
dell’Avviso esplorativo di indagine di mercato pubblicato dal Comune di
Morciano di Romagna per l’appalto dei lavori in oggetto [si attesta che D è
stato rispettato - (in alternativa): D non è stato rispettato il rapporto tra il
suddetto costo e l'importo dei lavori eseguiti nel citato quinquennio nella
misura percentuale del 15%: pertanto, D non si è reso necessario - (in
alternativa): D
si è
reso
necessario
ridurre
figurativamente
e
proporzionalmente l'importo
dei lavori analoghi eseguiti nello stesso
quinquennio indicato al precedente punto 1)];
3) adeguata attrezzatura tecnica ad eseguire i lavori in appalto; in
particolare, considerata la specificità dei lavori da eseguire dal futuro contraente
(lavori ascrivibili alle categorie di opere OG 3 “Strade, Autostrade, Ponti,
Viadotti, Ferrovie, Linee tranviarie, Metropolitane, Funicolari, e Piste aeroportuali,
e relative opere complementari” e OG 1 “Edifici civili e industriali”), si attesta
che l’impresa rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ha, alla data di presentazione della
presente richiesta di invito a successiva gara informale, la disponibilità della
seguente attrezzatura (si rammenta all’operatore economico che presenta la
presente istanza che il possesso dell’adeguata attrezzatura tecnica dovrà
essere dimostrato mediante la documentazione che comprova l’effettivo
possesso, alla data di presentazione della presente istanza, della
proprietà diretta dell’attrezzatura tecnica nel seguito descritta ovvero in
alternativa che comprova la stipula di un contratto di leasing
finanziario o di un contratto di noleggio dell’attrezzatura stessa, entrambi
con scadenza alla data successiva al termine previsto di fine lavori):

.
ovvero, in alternativa, nel caso la ditta possieda idonea Attestazione SOA:
(opzione applicabile solo se l’impresa possiede valida Attestazione SOA
nelle categorie OG3 e OG 1)
[possesso dei “requisiti di ordine speciale” di cui all’art. 83, comma 1 e comma 2, nonché all’art.
84, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dimostrati con idonea e valida Attestazione SOA]:
D

di essere in possesso di Attestazione SOA in corso di validità al momento
dell’invio della presente richiesta di invito a successiva gara informale, rilasciata
dalla Società Organismi di Attestazione (SOA) denominata
con sede in
, regolarmente autorizzata ai sensi di
legge, la quale viene allegata in copia alla presente istanza, per le categorie di
Opere: OG 3 nella classifica
secondo l’importo
OG 1, nella classifica
secondo l’importo

Eventuale dichiarazione di AVVALIMENTO dei requisiti speciali di cui è
carente la ditta interessata ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii-:
[Nel caso in cui l’operatore economico intenda soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei “requisiti di ordine speciale”, avvalendosi dei requisiti di un altro
operatore economico idoneamente qualificato ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii. dovrà segnalarlo in questo punto]:
D

poiché la ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non possiede, in
proprio, i “requisiti di ordine speciale” (requisiti di capacità
economico-finanziaria
e tecnico-professionale)
prescritti
dall’Avviso
esplorativo di indagine di mercato pubblicato dal Comune di Morciano di
Romagna per l’appalto dei lavori in oggetto (in particolare, dal punto “9.
REQUISITI SOGGETTIVI DA POSSEDERE), attesta di avvalersi
dei requisiti speciali posseduti dalla seguente altra impresa idonea, ai sensi
dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (si dà atto che il contratto
di avvalimento prescritto dal citato art. 89 idoneo a dimostrare l’avvenuto
avvalimento dei requisiti speciali di cui è carente la ditta richiedente sarà
presentato in sede di successiva gara informale in allegato alla
documentazione necessaria per l’ammissione del concorrente alla fase di
apertura delle offerte economiche); pertanto, viene allegata alla
presente istanza la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale
rappresentante / dall’avente titolo della ditta AUSILARIA resa ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale lo
stesso ha attestato l’ammissibilità di tale avvalimento nonché di possedere i
requisiti generali ed i requisiti speciali di
cui
è
carente
il
sottoscritto richiedente, oggetto di avvalimento, indicati nel citato
Avviso di indagine di mercato e di quanto ulteriormente prescritto
dal suddetto art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come
specificato al punto 11. del presente Avviso.

Le generalità della ditta AUSILIARIA sono le seguenti:

- di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato;
- di accettare la condizione, espressa dal Comune di Morciano di Romagna nell’Avviso
di cui all’oggetto, che trattandosi di “indagine di mercato” attivata per la valutazione
delle ditte interessate al successivo appalto dei lavori in oggetto, la partecipazione alla
manifestazione di interesse non vincola il Comune di Morciano di Romagna a dar
seguito alla procedura di gara;
- di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in
oggetto, mediante PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della
suindicata Ditta (PEC della Ditta)
- di essere a conoscenza che l’avviso di manifestazione di interesse da cui consegue la
presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non implica la costituzione di
posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico del Comune di Morciano di
Romagna, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere,
modificare o applicare i poteri di au t o t u t e l a , a l l a p r o c e d u r a relativa al presente Avviso
esplorativo di indagine di mercato, senza che si possano avanzare pretese di alcun genere.
- Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:
- di essere informato/a che i dati forniti verranno trattati ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura in oggetto;
- di avere preso visione dell’informativa relativa al trattamento
disponibile sul sito istituzionale del Comune.
- [altro eventuale]:

dei

dati

.
luogo e data

TIMBRO E FIRMA

AVVERTENZE
IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA SU SUPPORTO CARTACEO, POI SCANSIONATO: ALLEGO ALLA
PRESENTE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 445/2000,
COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ.
N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
IN ALTERNATIVA, LA RICHIESTA INVIATA MEDIANTE PEC PUÒ ANCHE ESSERE SOTTOSCRITTA CON
FIRMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE.
In caso di futuro concorrente plurisoggettivo [raggruppamento temporaneo di imprese
(RTI) o di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o di aggregazione di
imprese di rete o di GEIE (già costituito o meno)], il presente “Modulo - Richiesta di
invito a successiva gara informale” deve essere reso e sottoscritto distintamente da
ognuno dei legali rappresentanti delle imprese che compongono (o intendono comporre,
in caso di successiva aggiudicazione del contratto a seguito di partecipazione alla
successiva gara informale), il RTI o il consorzio ordinario o l’aggregazione di imprese
di rete o il GEIE, dovendo ognuno di essi attestare autonomamente e distintamente che
l’impresa da essi rappresentata è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
prescritti nell’Avviso di indagine di mercato.

