INTESTAZIONE OPERATORE ECONOMICO
MODELLO A
Alla Sabap per le province di Caserta e Benevento
Viale Douhet Caserta
Palazzo reale di Caserta

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 DA
ESPLETARSI MEDIANTE RDO MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI DEPOSITI ARCHEOLOGICI DELL’EX CONVENTO SAN FELICE
IN BENEVENTO
Il sottoscritto ……………............................................……………………….................….……...............
nato a ………………………..........................................…… il ..…........................................……………
e residente in ………………...................................... Via/Piazza ……………..........……………… n…….….
C.F. .........................................................................................................................................
nella sua qualità di ………………………..……...................................................................................
(Legale Rappresentante, Procuratore Speciale)
della società …………….……………........................................................................…….………………...
con sede legale in ………………........………….……….... Via/Piazza …..............…....………….… n…..…....
C.F./P.IVA ................................................................................................................................
PEC............................................................................................................................
Chiede di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto
come (BARARRE LA CASELLA)
impresa singola
capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto
già costituito fra le seguenti imprese:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mandante di di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto
già costituito fra le seguenti imprese-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mandante di di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------altro………………………………………………………………………………………………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA:

•

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di………………………………………,
per
la
seguente
attività…………………………
………………………………………………….., ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi
di cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario
generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza):

•
•
•
•
•

numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
durata della ditta/data termine……………
forma giuridica……………………………..
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi,
le
qualifiche,
le
date
di
nascita
e
la
residenza
………………………………………………………………………………………………………………

•

di essere in possesso dell'abilitazione alla piattaforma MEPA ai fini della partecipazione alla RDO;

•

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici previsti dall'art. Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ;
l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto
dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'avviso pubblico compreso il
direttore tecnico iscritto alla “sezione A” dell’albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. (art. 13, comma 3,
lett. “a”, primo periodo del regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni
culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Decreto 22 agosto 2017 n. 154 ),
fatte salve le previste deroghe per i direttori tecnici nominati ante D.P.R. 34/2000 che abbiano conservato
l’incarico nella “stessa impresa” (art. 13, comma 3, lett. “a”, secondo periodo).

•



( BARRARE UNA DELLE DUE)
è in possesso di adeguata attestazione di qualificazione (SOA) in corso di validità:
-Categoria……………….Classifica…………………
Per operatori non in possesso di SOA :

è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 90 del D.P.R. 207/2010, che stabilisce i seguenti
requisiti:
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori
economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 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.
INOLTRE DICHIARA DI :
 accettare integralmente tutte le condizioni ed i termini previsti dall'avviso di indagine di mercato.
 essere a conoscenza che la seguente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo questa
Amministrazione, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;



essere a conoscenza che la partecipazione 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 dell’espletamento della procedura negoziata.

….................., lì …............

Firma

AUTORIZZA

la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto con posta elettronica certificata
[P.E.C.].all'indirizzo...............................................................
Da allegare:
• Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

