
Allegato A- Modulo istanza/dichiarazione)

Spett.le Comune di Leonforte
Corso Umberto, 231
94013 - LEONFORTE (EN)

OGGETTO; AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA
2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA
ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "L1ARDO" DI LEONFORTE

CIG: 699751540D

" Sottoscritto CF

nato a il e residente a

......................................... C.A.P. '" in Via/P.zza .

n° tel. e fax in qualità di. .

dell'operatore economico ,

con sede legale a , Via n°

C.F.

tel '" ,

. ,

fax

P.IVA.

email. , pec ,

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta nell'eventuale procedura negoziata per
l'appalto dei lavori in oggetto

A tal fine dichiara di volere partecipare nella forma di (barrare la casella di riferimento):

Dditta individuale;

Dsocietà cooperativa;

Dconsorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;

Dconsorzio fra imprese artigiane;

Dconsorzio stabile, anche in forma di società consortile;

Dmandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti:

Dtipo orizzontale Otipo verticale Ocostituito Onon costituito



Dmandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti:

Dtipo orizzontale Dtipo verticale Dcostituito Dnon costituito

Dcapogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti:

Dcostituito Dnon costituito

Dconsorziato di un consorzio ordinario di concorrenti:

Dcostituito Dnon costituito

Dcapofila di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete:

Dcostituita Dnon costituita

Dmandante di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete:

Dcostituita Dnon costituita

Dcapofila di un GEIE:

Dcostituito Dnon costituito

Dmandante di un GEIE:

Dcostituito Dnon costituito

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 80/2016, come di seguito specificato:

di non aver commesso i reati di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) g) del D.Lgs. 50/2016;
che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità;
di non trovarsi in una situazione che determina conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2
del D.Lgs. 50/2016;
la non sussistenza di una distorsione della concorrenza, derivante dal coinvolgimento del
partecipante nella preparazione della presente procedura;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett.
c) del D.Lgs. 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 D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81;
che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. e all'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione, ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990,
n. 55 sS.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata
definitivamente e che questa sia stata rimossa;
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

Oppure

D di essere in regola con le norme della Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili,
ottemperando agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/99;

ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera I) dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

D di non essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente avviso, dei
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del
D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;

Oppure

D di essere stato vittima dei reati di cui sopra nell'ano antecedente la pubblicazione del
presente avviso, ma di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

Oppure

D di essere stato vittima dei reati di cui sopra nell'ano antecedente la pubblicazione del
presente avviso e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti
dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

D di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altri
operatori economici;

Oppure

D di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovino, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.
2359 del Codice Civile;

Oppure

D di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovino, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.
2359 del Codice Civile, nello specifico: _

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale:

D Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _
num. dal _
REA n. _



Che la società è stata costituita con atto del------------Che l'oggetto sociale è il seguente:

D Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative al n. dal
Sezione ed è autorizzata a

partecipare a pubbliche gare;

D Iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative in quanto consorzio fra società
cooperative di produzione e lavoro al n. dal Sezione _

D quale operatore economico estero possiede l'iscrizione:

3. di essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria per la
classifica ' rilasciata da in data
_______ con il n. valida sino al _

Oppure
D di essere in possesso possedere dei requisiti di cui all'articolo 90 del DPR n. 207/2010 in
misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 90 e all'art. 92 del DPR n.
207/2010, da dimostrare secondo la documentazione che sarà prevista nell'eventuale
disciplinare di gara; in particolare per quanto riguarda i certificati di esecuzione dei lavori di
cui all'art. 83 DPR 207/2010 si utilizzeranno i seguenti:

Descrizione lavoro:

Periodo esecuzione: _
Importo lavori eseguiti: _
Categoria lavori eseguiti: _
Committente: _

Descrizione lavoro:

Periodo esecuzione: _
Importo lavori eseguiti: _
Categoria lavori eseguiti: _
Committente: _

Descrizione lavoro:

Periodo esecuzione: _
Importo lavori eseguiti: _
Categoria lavori eseguiti: _
Committente: _



4. (in caso di awalimento)
D che per la partecipazione all'eventuale procedura negoziata il concorrente, per i seguenti
requisiti , si avvarrà dei requisiti di un ulteriore operatore
economico.

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:
fotocopia documento d'identità del/i dichiarante/i in corso di validità

Data _

11/1dichiarante/i
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