
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni aderenti: Lenola - Roccasecca dei Volsci - Vallecorsa – Pico - San Felice Circeo – Ponza

   (ALLEGATO 1) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED AUTOCERTIFICAZIONE

Al Comune di Ponza
Ufficio Protocollo 

Piazza C. Pisacane n. 4
04027 PONZA

OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI
INTERVENTI  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA  DA  RISCHIO
IDROGEOLOGICO,  PER  IL  CONTENIMENTO  ENERGETICO  ED  IL
RISANAMENTO  FUNZIONALE  DELLA  SCUOLA  ELEMENTARE-
MATERNA DI SANTA MARIA NEL COMUNE DI PONZA.  PROCEDURA
NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36 e 63 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

C.I.G. ASSEGNATO AL LOTTO: 72789256ED

C.U.P. ASSEGNATO: I92B15000000006

- IMPORTO LAVORI: € 613.909,84 #
- ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 41.322,93#
- IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO : € 572.586,91# (iva esclusa)

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________________

il  ____/____/_______,  Cod.  Fisc.  ___________________________________  residente  a

____________________________________  in  Via  _____________________________________

nella  qualità  di  ______________________________________________  della  Ditta

_______________________________________________________________________

con sede legale in _____________________________ Via_________________________________

e sede amministrativa in _________________________ Via______________________________

Cod. Fisc. _______________________________ Partita IVA _____________________________

Telefono: _______________________________ FAX: __________________________________
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni aderenti: Lenola - Roccasecca dei Volsci - Vallecorsa – Pico - San Felice Circeo – Ponza

E-mail: ________________________________________________________________________

Posta elettronica certificata: ________________________________________________________

CHIEDE

Di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara,  ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.,  per  l’affidamento  dei
lavori  di 

somma urgenza per messa in sicurezza parete rocciosa e strada adiacente via del Sole a seguito i
dissesto idrogeologico come:

 impresa singola;
ovvero
 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ____________________________
________________________________________________________________________

 oppure da costituirsi fra le imprese ____________________________
________________________________________________________________________

ovvero
 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ____________________________
________________________________________________________________________

 oppure da costituirsi fra le imprese ____________________________
________________________________________________________________________

In  caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  d'Impresa  già  costituito  (in  breve  RTI)  o  di  costituendo
Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in breve CRTI),  i requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale  dovranno  essere  posseduti  e  dichiarati  da  tutti  i  componenti  del  Raggruppamento.
Ciascuno dei componenti del raggruppamento deve dichiarare i requisiti di capacità tecnica posseduti
come da ATTESTAZIONE SOA da allegare in copia conforme. 
I  predetti  requisiti  devono  essere  posseduti  entro  la  data  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla gara. Le imprese concorrenti in RTI non potranno concorrere, al contempo, anche
autonomamente, o in più di un Raggruppamento, pena l'esclusione.
 I  Raggruppamenti  possono  essere  già  costituiti  e,  in  tale  caso,  occorre  allegare  alla  domanda  di
partecipazione l'atto costitutivo del raggruppamento redatto nelle forme di legge. 
 In caso di Raggruppamenti da costituire va dichiarata, pena l'esclusione dalla gara, l'intenzione
di costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione, con indicazione della impresa mandataria e delle
mandanti, la partizione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti e le
quote di partecipazione. 
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Il sottoscritto, ai sensi degli art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione
sostitutiva atto di notorietà) del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., pienamente consapevole della
responsabilità  civile  e  penale  cui  va  incontro,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  76  del  D.P.R.
445/2000 e ss. mm. e ii, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente decadrà dai benefici per i quali
la stessa è rilasciata,

DICHIARA

a) Che le generalità dell’impresa sono le seguenti:
- Natura giuridica: ______________________________________________________________

- Ragione sociale: ______________________________________________________________

- Sede legale: _________________________________________________________________

- Codice Fiscale e Partita IVA: ____________________________________________________

- Codice attività economica: ______________________________________________________

- Di essere regolarmente iscritta all’ I.N.A.I.L. sede di _________________________ ( ______)

con posizione/iscrizione n: _________________________________;

- Di essere regolarmente iscritta all’ I.N.P.S. sede di __________________________ (_______)

con posizione/iscrizione n:___________________________________;

- Di essere regolarmente iscritta alla CASSA EDILE sede di ___________________ (_______)

con posizione/iscrizione n: ____________________________;

b) Che  le  generalità  del  titolare  (in  caso  di  impresa  individuale),  le  generalità  degli
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (in caso di società), nonché le generalità
di  tutti  i  soci  accomandatari  (in  caso  di  società  in  accomandita  semplice)  e  di  tutti  i
componenti la società (nel caso di società in nome collettivo), sono le seguenti:

    NOME E COGNOME        QUALIFICA RIVESTITA            DATA E LUOGO DI
NASCITA
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Che direttori tecnici dell’impresa sono i Signori:

    NOME E COGNOME        QUALIFICA RIVESTITA            DATA E LUOGO DI
NASCITA

       

Che nell’anno antecedente la Lettera-Invito per l’affidamento dei lavori in oggetto sono cessati
dalla carica i Signori:

    NOME E COGNOME        QUALIFICA RIVESTITA               DATA E LUOGO DI 
NASCITA

       

c) Che per la su indicata impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento degli appalti di lavori e forniture di cui all’art. 80 commi
1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

d) In relazione a questo punto barrare la casella che interessa:

 Che nell’anno antecedente la data della Lettera-Invito alla  procedura negoziata  senza
previa pubblicazione di un bando di gara  non sono cessati  dalla carica soggetti  aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare la società;

 Che nell’anno antecedente la data della Lettera-Invito alla  procedura negoziata  senza
previa pubblicazione di un bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di
rappresentanza  o  di  impegnare  la  società,  ma  nei  loro  confronti  non esistono  cause  di
esclusione dalla partecipazione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice;
(Allegare alla presente le dichiarazioni emesse e sottoscritte dai soggetti cessati dalla carica.)
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 Che nell’anno antecedente la data della Lettera-Invito sono cessati dalla carica soggetti
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società, nei cui confronti esistono cause di
esclusione  dalla  partecipazione  di  cui  all'art.  80  comma 1  del  Codice,  ma l’Impresa  ha
adottato  idonei  atti  o  misure  di  completa  dissociazione  dalla  condotta  penalmente
sanzionata;  (Allegare alla  presente una dichiarazione con gli  estremi dei soggetti  cessati
dalla carica e la descrizione delle misure adottate.)

Alla presente istanza il dichiarante dovrà allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità, del soggetto firmatario.

Ogni pagina, della presente istanza, pena esclusione, dovrà essere corredato di timbro della società
e sigla del soggetto firmatario. La presente istanza è composta da numero _______ pagine.

     Il Legale rappresentante dell’Impresa

_________________li,_______________ ____________________________________
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