
ALLEGATO A  

   Alla Provincia di Oristano

Settore Lavori Pubblici e istruzione, 

Via Carboni, 1

09170 – ORISTANO (OR)

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINANZIATI
ALLA  PROVINCIA  DI  ORISTANO  CON  IL  PIANO  STRAORDINARIO  DI  EDILIZIA  SCOLASTICA  ISCOL@
ANNUALITA' 2016.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………

nato a..................................................................................................................il......................................................

residente in …..................................................................Via/p.zza............................................................n. …........

C.F. ………………………………………………………. in qualità di (titolare, legale rappr, procuratore, altro)  

………………………………………….......... della ditta ………. ……………………………………………………………

con sede in Via/P.zza ………………………………………n. ……...Città ........................................................ (........)

Codice attività …………………………......................................................................................................................

P.IVA ……………………………………………………..………………………..............................................................

C.F. ...........................................................................................................................................................................

tel.................................................................cell...................................................Fax................................................

PEC:..................................................................................... mail: …........................................................................

Visto l'avviso dell'intervento finanziato alla Provincia di Oristano con il piano straordinario di edilizia scolastica

ISCOL@, programma annualità 2016:

Adeguamento  al  D.P.R.  151/2011  e  interventi  sull'impianto  di  riscaldamento  nell'Istituto  di  Istruzione

Secondaria – Istituto d'Arte Carlo Contini ora Liceo Artistisco – Via Gennargentu – Oristano. 2° Intervento

Importo del progetto: € 144.030,00

N.B.  -  Si precisa che l'importo dei lavori  sarà minore dell'importo di progetto,  in considerazione delle risorse

destinate all'IVA ed alle  somme a disposizione dell'Amministrazione. 

I  lavori  prevedono  l'adeguamento  funzionale  e  impiantistico  dell'Istituto  scolastico.  In  sintesi  è  previsto  il

completamento  dell'impianto  di  riscaldamento  dotando  gli  ambienti  dei  relativi  terminali  tramite  termostrisce

radianti a soffitto. L'adeguamento alla normativa antincendio con la sostituzione di estintori, infissi, realizzazione

di due uscite antincendio e la dotazione di una nuova centralina nel sistema antincendio. Sono previste inoltre

alcune piccole sistemazioni indicate all'interno del preventivo di spesa che coronano l'adeguamento funzionale

alla normativa vigente.

1



ALLEGATO A  

CHIEDE  DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME:

 impresa singola;

 capogruppo  di  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo  orizzontale/
verticale/misto.

 mandante  di  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo  orizzontale/
verticale/misto.

 altro...............................................................................................................................................................

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria personale responsabilità e
consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.76  del  medesimo D.P.R.  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA

 Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per attività analoga riferibile a quella oggetto del presente appalto 

 Per i lavori di importo inferiore ai 150.000,00 Euro, di avere seguito direttamente nel quinquennio anteceden-
te la data di pubblicazione del  bando di gara, lavori attinenti alla natura dei lavori oggetto dell’'appalto per un
importo complessivo non inferiore all' importo complessivo dell'appalto, oppure che possiede l’attestazione
SOA di cui al D.P.R.207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;

□ l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del Dlgs 50/2016 riguardanti i motivi di esclusione; 

□ che, ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
a) non vi sono forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile;
b)  che  alla  gara  non  partecipa  in  altro  raggruppamento  temporaneo,  consorzio  ordinario,  quale
consorziato indicato per l’esecuzione da un consorzio concorrente o quale ausiliario di altro concorrente;

che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla gara,
sono posseduti:

□ nella misura integrale:
□ da questa ditta/impresa;
□ dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa ditta/impresa partecipa;

□ che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio, commessi nel
proprio interesse o a proprio vantaggio;

□ 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 Provincia di Oristano nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.

□ di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, prima della stipula del contratto, nel caso in
cui l’ente abbia necessità di dare immediata esecuzione alle opere.

………………………….,li…………………………………………..

(firma legale rappresentante)

__________________________________________________________
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N.B.
La presente domanda- dichiarazione, A PENA DI ESCLUSIONE:
 deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, ovvero dalla mandataria

e dalle mandanti,  per i punti che interessano, qualora il concorrente si presentasse in ATI, raggruppamento,
consorzio ecc,. 

 deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

N.B. In questa fase  non sono richieste le dichiarazioni di tutti I soci, amministratori, direttori tecnici,  cessati,
ecc., ma è sufficiente quella del legale rappresentante e, se prevista, del legale rappresentante delle imprese
mandanti e mandatarie, e dell'impresa ausiliaria. La documentazione completa sarà richiesta nella successiva
fase di gara con lettera di invito. 
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