Allegato 1
Modulo di richiesta di invito

Spett.le
AVIS comunale di Forlì
Via Giacomo della Torre n. 7 Forlì

Oggetto: L AV O R I D I D I R E S T A U R O
! C O N S E R VAT I V O PA L A Z Z I N A AV I S F O R L I ’

E

RISANAMENTO

Il sottoscritto (cognome) _____________________________ (nome) _______________________
nato il _________________________ a ______________________________________________
residente a __________________________, Via _______________________________________
codice fiscale ___________________________ in qualità di ______________________________
dell’impresa ___________________________________________________________________
telefono _________________________________________ fax _______________________________
sede legale a _______________________, Via ____________________________________________
sede operativa a _____________________________, Via ____________________________________
PEC ____________________________________
CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO COME
- imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa;
- ovvero
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive
modificazioni, consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; (che si riserva di indicare la o le
impresa/e consorziata/e in sede di offerta qualora invitato alla procedura negoziata)
- ovvero
consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; (che si riserva di
indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta qualora invitato alla procedura negoziata)
- ovvero
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37;
- ovvero
- operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)
- capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE;
ovvero
- mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE;
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni da
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me rese, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrò dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
- che l’operatore economico che si rappresenta, non incorre in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016 (comprese quelle previste dall’art. 80, comma 1 lettere b) bis e comma 5 lett. f-bis, f-ter), sia con riferimento a
quelle direttamente imputabili all’operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche
che rivestono i ruoli/cariche di cui all’art. 80, comma 3 del codice (così come esplicitati nel Comunicato del Presidente
ANAC del 8 Novembre 2017 e nel paragrafo 17 delle nota illustrativa al Bando tipo ANAC n. 1/2017, in relazione ai
vari tipi di società ed ai vari tipi di sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati nel Codice
Civile) o sono cessate dalle medesime cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di
mercato;

- che l’impresa è iscritta nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo
registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati
(e-Certis).
- REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA
Relativamente alla categoria PREVALENTE
□ di essere in possesso di ATTESTAZIONE SOA in corso di validità categoria nella OG1 con classifica .......
***
Relativamente alla categoria SCORPORABILE OS30
- ATTESTAZIONE SOA in corso di validità categoria OS30 o OG11 con classifica .......
oppure in alternativa al possesso di attestazione SOA
i seguenti requisiti tecnico-organizzativi - ai sensi dell’art. 90, comma 1 del DPR 207/2010, vale a dire:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di
indagine di mercato non inferiore all'importo del contratto da stipulare, per i quali si dichiara:
(N.B.: Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori relativi alla categoria
OS30 rientranti nella declaratoria di cui all'Allegato A al DPR 207/2010).

Natura

Committente

dei lavori

dei lavori

Importo dei lavori

Periodo di
esecuzione dei lavori

(nel caso in cui il committente
sia un soggetto pubblico)
Numero di protocollo C.E.L.
E DATA DI EMISSIONE
(certificato di esecuzione dei
lavori)

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 (=quindici) per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato (nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori 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 alla lettera a);
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c) adeguata attrezzatura tecnica:
…..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Relativamente alla categoria SCORPORABILE OS6 (eventuale)

- ATTESTAZIONE SOA in corso di validità categoria OS6 con classifica .......
oppure in alternativa al possesso di attestazione SOA
i seguenti requisiti tecnico-organizzativi - ai sensi dell’art. 90, comma 1 del DPR 207/2010, vale a dire:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di
indagine di mercato non inferiore all'importo del contratto da stipulare, per i quali si dichiara:
(N.B.: Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori relativi alla categoria OS6
rientranti nella declaratoria di cui all'Allegato A al DPR 207/2010).
Natura dei lavori

Committente
dei lavori

Importo dei
lavori

Periodo di
esecuzione dei lavori

(nel caso in cui il committente
sia un soggetto pubblico)
Numero di protocollo C.E.L.
E DATA DI EMISSIONE
(certificato di esecuzione dei
lavori)

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 (=quindici) per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato (nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori 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 alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica:
…..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Relativamente alla categoria SCORPORABILE OS28

- ATTESTAZIONE SOA in corso di validità categoria OS28 o OG11 con classifica .......

➢

oppure in alternativa al possesso di attestazione SOA

i seguenti requisiti tecnico-organizzativi - ai sensi dell’art. 90, comma 1 del DPR 207/2010, vale a dire:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di
indagine di mercato non inferiore all'importo del contratto da stipulare, per i quali si dichiara:
(N.B.: Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori relativi alla categoria
OS28 rientranti nella declaratoria di cui all'Allegato A al DPR 207/2010).
Natura dei lavori

Committente
dei lavori

Importo dei
lavori

Periodo di
esecuzione dei lavori

(nel caso in cui il committente
sia un soggetto pubblico)
Numero di protocollo C.E.L.
E DATA DI EMISSIONE
(certificato di esecuzione dei
lavori)
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b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 (=quindici) per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato (nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori 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 alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica:
…..................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
***
(dichiarazione eventuale da rendere soltanto nel caso in cui i concorrenti intendano fare ricorso all’istituto
dell’avvalimento) (prestare attenzione a quanto previsto nell'avviso relativamente alle ipotesi di divieto di
"avvalimento" per le SIOS superiori al 10%)
- di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento per i requisiti di seguito specificati:
…..................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
avvalendosi di
Denominazione/ragione sociale C.F./P.IVA

Sede legale

(in caso di subappalto "qualificatorio")
(prestare attenzione a quanto previsto nell'avviso)
- che si intende subappaltare quota parte delle lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile di cui non si
possiede la relativa qualificazione:
□ Categoria .............. nella percentuale del %............
e che l'impresa subappaltatrice, per quanto a conoscenza del sottoscritto, è in possesso dei requisiti morali e dei requisiti
speciali coerenti con l'entità delle lavorazioni alla stessa subappaltate.
- che si intende subappaltare quota parte delle lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile di cui non si
possiede la relativa qualificazione:
□ Categoria .............. nella percentuale del %............
e che l'impresa subappaltatrice, per quanto a conoscenza del sottoscritto, è in possesso dei requisiti morali e dei requisiti
speciali coerenti con l'entità delle lavorazioni alla stessa subappaltate.
DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE
- di aver preso conoscenza della tipologia delle lavorazioni e dei requisiti per il loro affidamento e la successiva esecuzione;
- di aver preso conoscenza delle particolari condizioni espresse nell'Avviso di indagine di mercato;
- di autorizzare espressamente AVIS ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti la procedura esclusivamente a mezzo:
Fax n. ___________________________________________________________
Posta elettronica certificata: ______________________________________________
- di aver preso conoscenza ed accettare il Codice etico di AVIS pubblicato sul proprio sito e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
- attesta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di essere
consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
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presente gara e per le finalità ivi descritte e di essere stato informato circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di
cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;
AVIS si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte.

Forlì, 4 marzo 2019

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale e per esteso)
…………………………………………….

In caso di R.T.I. il presente modulo deve essere reso e sottoscritto distintamente da parte di ciascun componente l'R.T.I.
In caso di avvalimento il presente modulo deve essere reso e sottoscritto distintamente anche dall'ausiliaria.
Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
N.B. Qualora la dichiarazione non sia sottoscritta digitalmente la presente dichiarazione deve essere corredata dal
documento di identità del sottoscrittore.

Richiesta di invito - Ristrutturazione Palazzina Avis
pag. 5 di 5

