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     Allegato sub 1)  - modello istanza 

 

Spett.le  UNIONE MONTANA DEI COMUNI  

DEL MONVISO 

Centrale le Unica di Committenza 

Via S. Croce, 4 

12034 PAESANA (CN) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO AI FINI 

DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI 

ALL’INTERVENTO DENOMINATO “PSR 2014-2020, MISURA 4 - OPERAZIONE 4.3.4 – 

INFRASTRUTTURE PER L’ACCESSO E LA GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E 

PASTORALI – PISTA ALPEGGI PIAN GHESPIE – NEL COMUNE DI OSTANA”. 

 

Il sottoscritto ……...…………….……………………………………………………………………………… 

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

CF: ………………………………………………….…. in qualità di ………………………….…..………… 

della Ditta ………………………………………………………………………....………………………con 

sede legale in ……………………………………………… via ……………………………………………... 

n° ………………. Telefono: ………………………………………., fax: ……..…..………………………… 

indirizzo e-mail: ……….…………………………………………………………..…………………………… 

posta elettronica certificata (obbligatorio) ….………………………………………………..………………… 

Codice fiscale                 

 

Partita IVA            

 

Natura giuridica dell’impresa:  

…………………………...………………………………………………………………………………………

….……………..…………………..…………………………………………………………………………….. 

Oggetto sociale dell’impresa: 

……………….………..………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett.b), del D.Lgs.50/2016 

come modificato dall’art.1, comma 20, lettera h) del D.L. 18.4.2019, n.32 convertito nella legge 55/2019, per 

l’affidamento in appalto dei lavori dell’intervento denominato “PSR 2014-2020, MISURA 4 - 

OPERAZIONE 4.3.4 – INFRASTRUTTURE PER L’ACCESSO E LA GESTIONE DELLE RISORSE 

FORESTALI E PASTORALI – PISTA ALPEGGI PIAN GHESPIE – NEL COMUNE DI OSTANA” e 

di partecipare in qualità di: 

(barrare la casella di interesse) 

 

� Imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative: art. 45, comma 2, lettera 

a) D. Lgs. 50/2016; 

 

� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro: art. 45, comma 2, lettera b) D. Lgs. 

50/2016 per conto della/e seguente/i consorziata/e 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 
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� consorzio tra imprese artigiane: art. 45, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 per conto della/e 

seguente/i consorziata/e 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 

� consorzio stabile: art. 45, comma 2, lettera c) D. Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i 

consorziata/e (specificare le categorie e le % di esecuzione della prestazione) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

 

� raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) 

dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016: art. 45, comma 2, lettera d) D. Lgs. 50/2016: 

 

� consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. costituiti dai soggetti di cui alle lettere 

a), b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, anche in forma di società, ai sensi dell’art. 

2615-ter del C.C.: art. 45, comma 2, lettera e): 

 

� aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: art. 45, comma 2, lettera f) D. Lgs. 50/2016: 

 

� soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE): art. 45, comma 

2, lettera g) D. Lgs. 50/2016; 

 

� operatore economico stabilito in altro Stato membro: art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016 avente la 

seguente natura giuridica: __________________________________ sulla base della seguente 

legislazione vigente nello Stato di provenienza: __________________________________________ 

e: 

 

A tal fine 

DICHIARA 

(barrare la casella di interesse) 
 

□ di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”; 

 

− di possedere i requisiti di ordine tecnico professionali:  

 

□ di possedere attestazione SOA nella Categoria OG3 con Classifica I o superiore: 

 

identità SOA che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione (denominazione, sede etc.): 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

estremi attestazione qualificazione: 

 

 attestazione num.:  

 

 rilasciata il   -  - 20___ con scadenza il  -  - 20___ 

 

 

OPPURE, IN ALTERNATIVA 

 

− di possedere i seguenti requisiti minimi di partecipazione 

 

□ iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che 

l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 

 

□ possesso di almeno una referenza bancaria attestante la solvibilità del concorrente; 
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□ avere svolto direttamente lavori riconducibili alla Categoria OG3, eseguiti nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di cui trattasi, di importo non 

inferiore all’importo di progetto (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi); tali lavori sono corredati di 

certificati di corretta esecuzione e buon esito; indicare i lavori svolti specificando gli importi ed i 

committenti: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

□ avere un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di 

manifestazione di cui trattasi. (Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori 

sia inferiore a quanto richiesto, l’importo è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 

ristabilire la percentuale richiesta. L’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 

dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente; Indicare la percentuale del costo 

complessivo sostenuto per il personale dipendente: ____________% 

 

□ avere la piena disponibilità delle attrezzature tecniche e delle macchine con marcatura CE, adeguate 

allo svolgimento del lavoro in appalto, attraverso la produzione delle schede tecniche e degli atti di 

proprietà/noleggio delle stesse; 

 

− di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, di tutte le condizioni incluse 

nell’avviso di indagine e negli elaborati progettuali allegati alla stessa; 

 

− che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente espressamente 

riferite alla Ditta e a tutti gli amministratori minuti di potere di rappresentanza; 

 

− in riferimento all’iscrizione alle WHITE LIST dichiara: 

 

□ di essere iscritti alla WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; 

DPCM 18 aprile 2013, della Prefettura di________________ al n. _______________ per le seguenti 

categorie________________________ 

 

oppure 

 

□ di avere fatto richiesta di iscrizione alla WHITE LIST elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della 

legge n. 190/2012; DPCM 18 aprile 2013,  della Prefettura di________________ in data 

_______________ per le seguenti categorie________________________ 

 

oppure 

 

□ di non essere iscritto a nessuna WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n. 

190/2012; DPCM 18 aprile 2013. 

 

 

_______________, li ______________   

 

       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

       ______________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

nel rispetto della normativa citata. 


