ALLEGATO A
Spett.le
IC3 Rodari-Annecchino
Via Via A. Modigliani n°30/32 – 80078 Pozzuoli (Na)
tel 0815242460-fax 0813051996
Oggetto: Istanza per manifestazione di interesse per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06, dei lavori per la realizzazione dei piani di intervento
dell’Istituto Comprensivo 3 RODARI-ANNECCHINO di Pozzuoli (Na) nell’ambito del PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità
degli Ambienti Scolastici” – Obiettivi C1 e C3.
OGGETTO INTERVENTO: Lavori di riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica e al miglioramento
dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statale: interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella
sostituzione degli infissi esterni e le controsoffittature interne;
FINANZIAMENTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE RELATIVO A : Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del
Programma Operativo Nazionale (il “PON) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 “incrementare la qualità delle infrastrutture
scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone
diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”.
C1 – FESR06 – PORCAMPANIA 2010 - 603 – CUP G88G10001790007 - € 176.844,98: Azione interventi per il risparmio energetico.
C3- FESR06 – PORCAMPANIA 2010 – 497 - CUP G88G10001800007 - € 173.119,97: Azione interventi per l’attrattivita’ degli edifici

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a _____________________________ Prov. (______) il __________ e residente in
___________________

Prov.

(_____)

CAP

_____________

alla

Via______________________________________

Codice

Fiscale

_____________________________ rappresentante legale della Ditta__________________________________
PRESENTA
L’istanza per partecipare alla selezione come da oggetto allegando:
1. visura camerale con dicitura antimafia;
2. fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore

E
ai sensi e per gli effetti degli art.46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,

DICHIARA
Che questa Ditta è iscritta al numero ___________ del Registro delle Imprese di ___________________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di _________________ , con
sede in _____________ Via _____________________ n. ________ CAP __________

E DICHIARA INOLTRE
Ai sensi dell’art.38 del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e del la Legge
n.106/2011, sotto la proprio responsabilità:


Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;






















Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della
legge 27/12/1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31/12/1965 n.575;
Che, in riferimento al punto b. , pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n.203, non risulta non aver denunciato, i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689;
Che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o omesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19/03/1990, n.55;
Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui
all’art.7 della Legge n.163/2006;
Che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
Che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
Di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 68/99,
art.17;
Che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2 lettera c), del D.Lgs. in data 8 giugno 2001 n.231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art.14 del decreto legislativo n.81 in data 9 aprile 2008;
Di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non menzione;
Di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e di non risultare
iscritto nel casellario informatico di cui all’art.7 della Legge n.163/2006;
Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedura di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della Legge n.163/2006;
Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le
prestazione di importo pari a quello oggetto della gara;
che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 61 di cui al D.P.R. 207/2010, e del punto
III.2.2), lettera a), del bando di gara, come segue:
denominazione S.O.A.:
attestazione num.:

rilasciata il


-

-

con scadenza il

-

-

per le seguenti categorie e classifiche:
categoria

Classifica

Pari a Euro

O
O
O
O


Che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC), matricola INPS______________ e matricola INAIL ____________




di essere iscritto alla Camera di Commercio;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della Legge n.675 del 31 dicembre 1996, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli eventuali inviti ad offrire, nelle procedure
negoziate;
Che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi forniture di cui all’art.7 della Legge n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in m erito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti;
Di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto Legislativo n.163/2006 e dal relativo
regolamento;
Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
Di essere a conoscenza che le dichiarazioni rese potranno essere sottoposte a verifica sia mediante i normali canali (EquitaliaTribunale e Inps) sia attraverso la piattaforma AVCPASS.











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;
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.

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare.

…………....….., lì …….
Il Dichiarante-----------------------------------------

