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                                                                                                                                                                              ALLEGATO A) 

INDAGINE DI MERCATO INERENTE L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO E MONUMENTI PIAZZA 

MARTIRI (PROG. A7 n. 252/14) –  

IMPORTO A BASE DI GARA EURO 146.221,65 DI CUI EURO 1.421,65 PER ONERI DELLA 

SICUREZZA 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI 

DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia 

di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di 

semplificazione amministrativa) 
 

Il/La sottoscritt__  _______________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________(Prov. ____________) il _______________ 

residente in __________________________________________________ (Prov. ____________) 

Via ____________________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

della Ditta _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________ (Prov. __________) C.A.P. ________ Via 

___________________________________________________________n. __________ 

con sede operativa in _____________________________ (Prov. _________) C.A.P. _________ 

Via ___________________________________________________________n. __________ 

C.F. n°. _____________________________   P.I. n°. _______________________________ 

Tel. n°. _______/_______________________  Fax n°. _______/_______________________ 

E-mail  _____________________________________________________________________ 

E-mail con posta elettronica certificata (P.E.C.): __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali 
in materia, 

 

RICHIEDENDO DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 

 

      come Ditta singola , sia individuale che  società o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) e 

b), D.Lgs. 50/2016  
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      come Consorzio Stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), D.Lgs. 50/2016  

       come Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), D.Lgs. 50/2016  

     come Ditta consorziata ad un Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, 

lettera e), D.Lgs. 50/2016  

     come Ditta consorziata ad un Consorzio stabile di cui all’art. 45, c. 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016  

     come aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f, 

D.Lgs. 50/2016; 

     come Ditta mandante in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo Verticale 

     come Ditta mandataria di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. d), D.Lgs. 50/2016,  con le seguenti altre Ditte: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

      come Ditta in  AVVALIMENTO con la seguente ditta ausiliaria: 

__________________________ 

 

DICHIARA  

a - che la Ditta è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. di 

_________________________ con il n. ________________________, con atto di costituzione in data 

_______________________, per l’attività di 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________con il seguente 

Codice attività ________________________________________________, ovvero, per le Ditte aventi 

sede in altri stati della Unione Europea, non iscritte al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., 

che la Ditta è iscritta al seguente registro professionale ______________________, con il n. 

_________, istituito nello Stato ___________________; 

 

che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta e gli altri soggetti muniti di 

poteri di vigilanza e controllo, sono i Signori (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Avvertenza: l’impresa deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Ditta individuale, di tutti i soci se si tratta di 

Società in nome collettivo, di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice, dei membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti 

di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.   

 

e che il/i Direttore/i tecnico/i è/sono: (precisare dati anagrafici e residenza): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

b - che il sottoscritto legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente punto a sono in possesso 

della cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente all’Unione Europea 

_______________________________, ovvero della residenza in Italia (per gli stranieri imprenditori ed 

amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il 

trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani); 

 

 

c – di autorizzare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32 comma 9 e 76 comma 5  

lettera a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, l’Ente appaltante ad effettuare mediante fax le comunicazioni di 

cui al comma 5 del suddetto art. 76, al seguente numero _____________; 

 

  

d - che la/e Ditta/e richiedente/i la partecipazione ed i soggetti indicati al precedente punto a, 

legali rappresentanti e direttori tecnici, non si trovano nelle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 

18-04-2016, n. 50; 

 

 

e -  (barrare e.1 o in alternativa e.2)  

e.1   di comprovare il possesso dei requisiti tecnico - organizzativi richiesti, per la qualificazione ai 

sensi dell’art. 90 del DPR. 207/2010, come risultanti dai prospetti più avanti indicati: 

 

e.1.1. - IMPORTO DEI LAVORI ANALOGHI A QUELLI IN OGGETTO, ESEGUITI 

DIRETTAMENTE NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE LA DATA DELL’AVVISO DI 

INDAGINE DI MERCATO, COMPLESSIVAMENTE NON INFERIORE ALL’IMPORTO A 

BASE DI GARA  

 

di avere eseguito, regolarmente e con buon esito, nel quinquennio antecedente, i seguenti lavori 

(compresi quelli affidati o eseguiti in regime di subappalto ai sensi dell’art. 85 DPR 

207/2010): 
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PERIODO 

LAVORATIVO 

COMMITTENTE OGGETTO  

DEI LAVORI 

IMPORTO 

CONTABILIZZATO 

    

    

    

    

    

 

TOTALE 

 

 

 

N.B.: i concorrenti sono invitati a compilare anche più di un prospetto come sopra riportato 

nell’eventualità di partecipazione a più di una delle gare in oggetto con conseguente 

qualificazione in diverse categorie SOA indicative 

 

e.1.2. - COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE  NON 

INFERIORE AL 15% DELL’IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI NEL QUINQUENNIO 

ANTECEDENTE LA DATA DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

COSTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE COMPRENDENTE RETRIBUZIONI, STIPENDI, 

CONTRIBUTI SOCIALI E ACCANTONAMENTI AI FONDI DI QUIESCENZA (COMPRESE LE 

CASSE EDILI OVE PREVISTE) IN ORDINE ALLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE 

 

 

 

ANNO 

DICHIARAZIONE 

 

COSTO DEL 

PERSONALE 

VERSAMENTI EFFETTUATI  QUALORA 

PREVISTI 

INPS INAIL CASSA 

EDILE 
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TOTALE 

    

 

AVVERTENZE: Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella 

percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e le società di persone il valore della 

retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale 

determinata ai fini della contribuzione INAIL. 

 

 

e.1.3. - ADEGUATA ATTREZZATURA TECNICA 

di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, della quale si forniscono le essenziali indicazioni 

identificative: 

 

Tipo di attrezzatura/mezzo Ditta costruttrice/ 

Marca  

N° 

identificativo 

(matricola 

/targa o 

altro) 

Titolo -  proprietà, 

locazione finanziaria o 

noleggio (in tali ultimi due 

casi indicare Ditta locante 

e data contratto)  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

          Oppure in alternativa  
     

e.2  di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per lavori analoghi a quelli oggetto della/e 

presente/i indagine/i di mercato per la categoria indicativa (OG10), rilasciata da una S.O.A.,  
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ai sensi  della parte II del titolo III del D.P.R. n. 207/2010, di cui si forniscono i seguenti dati 

identificativi: 

 identità della SOA (Società Organismo di attestazione) che ha rilasciato l’attestazione di 

qualificazione 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 data di rilascio dell’attestazione di qualificazione:  ___________________________________ 

 data di scadenza della validità triennale (con relativa verifica triennale qualora presente) e 

quinquennale: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 categorie di qualificazione e relative classifiche di importo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 direttore/i tecnico/i (indicare nominativo, luogo e data di nascita, nonché residenza di tutti i 

direttori tecnici): 

 _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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f – IN CASO DI AVVALIMENTO (PER LA DITTA CONCORRENTE) 

 

– di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione SOA relativamente alla 

categoria indicativa prevalente richiesta al punto 2. dell’Avviso pubblico di indagine di mercato  (cat. 

OG10), mediante l’avvalimento dei requisiti dell’impresa ausiliaria a fianco indicata (indicare i 

requisiti di cui ci si avvale e la relativa impresa ausiliaria):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

LUOGO E DATA _____________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

________________________________ 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE: 

Rispetto della normativa in materia di privacy: ai sensi dell’art. 13, primo comma,  del  Decreto 

Legislativo 30-06-2003, n. 196, i dati personali forniti per la partecipazione alla presente gara saranno 

utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure di gara e contrattuali. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di 

esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti 

Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Ufficio del Registro Si precisa che si provvederà 

alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell’assolvimento 

delle prescrizioni di cui all’art. 76 commi 2 lettera c) e 5 del D. Lgs. 50/2016, nonché del 

provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura ai sensi dell’art. 29 comma 1 

del D.Lgs. 50/2016. L’interessato può avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/03, 

per quanto applicabile al presente procedimento. 
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PER LE SOLE IMPRESE RIUNITE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI CUI ALL’ART. 

48, COMMA 8 D.LGS. 50/2016 

 

Di voler costituire in caso  di  aggiudicazione, associazione  temporanea  di  cui  all’art. 48, comma 8, 

D.Lgs. 50/2016  e  di  impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’Impresa:    

___________________________________________________________________________ con 

partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del __________________________ 

qualificata come Mandataria (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome e per 

conto delle seguenti mandanti: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

con partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del  

___________________________________________________________________________  

con partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del 

___________________________________________________________________________  

 

LUOGO E DATA , ____________________ 

 

L’Impresa mandataria ________________________ 

 

Le Imprese mandanti   ________________________ 

    ________________________ 

    ________________________ 

    ________________________ 

    ________________________ 

(sottoscrivere dalla Mandataria e da parte di tutte le Imprese mandanti) 
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IN CASO DI AVVALIMENTO (PER LA DITTA AUSILIARIA) 

 

- di essere in possesso dei requisiti generali e tecnici richiesti, come risultante ai punti precedenti della 

dichiarazione sostitutiva del concorrente, nonché delle risorse oggetto di avvalimento; 

 

- di obbligarsi nei confronti della seguente Ditta ______________, concorrente all’appalto in oggetto e 

nei confronti del Comune di Carpi, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente, per tutta la durata dell’appalto;  

 

- di non partecipare alla presente indagine di mercato in proprio o associata o consorziata con altre 

imprese ai sensi dell’articolo 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;  

    

- di non mettere a disposizione di altre imprese partecipanti alla stessa indagine di mercato, i propri 

requisiti. 

 

 

LUOGO E DATA _____________________________ 

 

IL DICHIARANTE  

________________________________ 

(sottoscrivere da parte della ditta ausiliaria) 
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