Allegato A – Istanza di partecipazione

Al Comune di Casteltermini
Area Quattro - sez. LL.PP.
Piazza Duomo n. 3
92025 - CASTELTERMINI (AG)

Oggetto: Istanza di partecipazione all’indagine di mercato, propedeutica alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 122, comma 7-bis e dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei
"Lavori di Costruzione di un Campo di Calcio a 5 Outdoor", da intitolare al Giudice Rosario
Angelo Livatino, da realizzarsi nel quartiere "Convento" del Comune di Casteltermini.

PAG - "PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" - finanziato dalle risorse
del Fondo di rotazione nell'ambito del Piano di Azione e Coesione
LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITÀ".
CUP: I69B11000040006
CIG: 5635989540
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________, nato/a a
____________________ il ___/___/__________, Codice Fiscale________________________________,
residente a ______________________ Prov. __________, in via ________________________________,
nella

qualità

di

______________________________________________________

dell’impresa

__________________________________________________ C.F. / P. IVA ______________________,
con sede legale a __________________________________, via ________________________________,
Tel. __________________________, Fax. (obbligatorio) __________________________, email
_______________________________________, PEC ____________________________

MANIFESTA
il proprio interesse alla selezione per la procedura negoziata di cui agli artt. 122, comma 7 e 57 comma 6
del D.Lgs n. 163/2006, con le modifiche introdotte dalla L.R. 12/2011 di recepimento in Sicilia, relativa
all’affidamento dell’esecuzione dei "Lavori di Costruzione di un Campo di Calcio a 5 Outdoor", da
intitolare al Giudice Rosario Angelo Livatino, da realizzarsi nel quartiere "Convento" del Comune di
Casteltermini" e pertanto
CHIEDE
di essere invitato come:
(barrare la casella di interesse)

□

- impresa singola

Ovvero

□

- Capogruppo di una associazione temporanea d’imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
-________________________________________________________________________________________
-________________________________________________________________________________________
-________________________________________________________________________________________

Oppure da costituirsi fra le imprese
-________________________________________________________________________________________
-________________________________________________________________________________________
-________________________________________________________________________________________

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. a),b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis),m-ter), e m-quater) del D.lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, di possedere i
requisiti previsti dallo stesso art. 38 per partecipare a procedure di affidamento di lavori pubblici;
2. di essere in possesso, ai sensi dell’art.40 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dell’art. 61 del DPR n. 207/2010,
di attestazione di qualificazione (SOA), nello specifico per i lavori appartenenti alla categoria OG1
(classe I) e OG11(classe I), in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già
costituito.
3. di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato
alla partecipazione alla procedura in oggetto;
4. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione 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;
5. 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 dal Comune di Casteltermini nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
6. che non è stata presentata domanda di partecipazione per lo stesso avviso in forma singola e
contemporaneamente quale componente di un raggruppamento temporaneo, ovvero in più di un
raggruppamento temporaneo;
7. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in relazione agli
obblighi propri e a quelli relativi ai soci;
8. di non essere e di non essere stato controparte in contenziosi, pregressi e pendenti, con il Comune di
Casteltermini;
8. di essere consapevole che i dati forniti saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di
Casteltermini (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata.
9. di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblicato dal
Comune di Casteltermini in merito all’indagine di mercato, propedeutica alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 122, comma 7-bis e dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei
"Lavori di Costruzione di un Campo di Calcio a 5 Outdoor", da intitolare al Giudice Rosario

Angelo Livatino, da realizzarsi nel quartiere "Convento" del Comune di Casteltermini.;
Il sottoscritto allega alla presente:
copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
copia del certificato SOA in corso di validità che documenta il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate;
consapevole che la mancanza di tali documenti comporta l’esclusione dalla selezione.
Data e luogo

Timbro e firma

