COMUNE DI PONZA
Piazza Carlo Pisacane, 4
04027 PONZA (LT)
C.F.: 81004890596 - P.IVA: 81004890596
SETTORE LAVORI PUBBLICI,
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ALLEGATO A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED AUTOCERTIFICAZIONE
Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune Capofila Lenola
Presso il COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
Protocollo Generale
Piazza L. Lanzuisi n. 1
04017 SAN FELICE CIRCEO
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI
ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI
FINALIZZATI
AL
RISPARMIO
ENERGETICO".
PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) E ART. 63
COMMA 1 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N.50.

CUP: I99D16000230005
CIG: 673073061A
QUANTITATIVO DELL'APPALTO: Euro 290.000,00 di cui:
a) importo lavori: Euro 280.000,00 (soggetti a ribasso d’asta);
b)oneri sulla sicurezza diretti e speciali per Euro 10.000,00 (non soggetti a ribasso d'asta).

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________________
il ____/____/_______, 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: __________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________
Posta elettronica certificata: ________________________________________________________

Pagina 1 di 4

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento dei "LAVORI DI
ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI FINALIZZATI AL
RISPARMIO ENERGETICO", procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 e 63 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii. di cui alla lettera di invito prot. n. _______ del __________.
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
NASCITA
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DATA E LUOGO DI

Che direttori tecnici dell’impresa sono i Signori:
NOME E COGNOME

QUALIFICA RIVESTITA
NASCITA

DATA E LUOGO DI

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

QUALIFICA RIVESTITA

DATA E LUOGO DI

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.)

 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
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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.

_________________li,_______________
Il Legale rappresentante dell’Impresa
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