Allegato all’Avviso Pubblico
Approvato con Decreto Commissariale n. 031 del 25 luglio 2017 

SCHEMA DI “ISTANZA DI AMMISSIONE”
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO  DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS.50/2016,  per l’espletamento di gare mediante piattaforma telematica e con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara.

Al Commissario Straordinario Delegato D.P.C.M. 21.01.2011
Via Annibale Maria di Francia, 40
75100 Matera
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it 

Il sottoscritto………………………………………………..nato a……………………………………..
Prov.………il………………………e residente in………….…………………………..………… Prov.………., domiciliato   per la carica  in ……………………………..................... in qualità di titolare / legale rappresentante della Società ………………………………………………….. con sede in …………………………………………………………………………………………… Prov.………, Via/Piazza…………………………………………………………………………………….…..n………
codice fiscale …..…………………….………….……; partita IVA:..……………………………………
Telefono:….…....…………..., fax:……….......………….., e-mail:….................………………………. Pec: .……………............................................…..........……    
Posizione INPS di………………………… matr. n…….…………….
Posizione INAIL di………………………. matr. n. ………………….
CCNL applicato……………………………………………………….
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
DICHIARA
1) Di manifestare l’interesse all’inserimento nell’ DELL’ELENCO DELLE IMPRESE in compatibilità con il nuovo codice dei contratti, di cui al  D.lgs. 50/2016 e relative Linee guida ANAC, per l’espletamento di gare mediante piattaforma telematica e con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera uuu) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2 e dall’art. 63 del D.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii., per le seguenti CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE, di cui al punto 4. dell’Avviso pubblico del ____________________, avente oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI OPERATO ECONOMICI ... (omissis) …. per l’espletamento di gare mediante piattaforma telematica e con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara..” sopra indicato:
CATEGORIA 
SEZIONE A
< 40.000 €
SEZIONE B
≥ 40.000 €
< 150.000 €
SEZIONE C
≥ 150.000 €



CLASSIFICA I
fino a 258.000 €
CLASSIFICA II
fino a 516.000 €
CLASSIFICA III
fino a 1.033.000 €
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NOTE:
per richiedere  l’iscrizione alle categorie di opere riportate in tabella per le corrispondenti sezioni e classifiche, il concorrente dovrà marcare con una X la corrispondente casella; 

	l’iscrizione ad una determinata classifica della sezione C non determina automaticamente l’iscrizione ad una classifica inferiore o alle sezioni A e B, se le corrispondenti caselle non verranno marcate con la X. Questo permetterà ai concorrenti di selezionare il “range” di importo di interesse al fine della partecipazione alle gare;
	la descrizione delle categorie di cui alla tabella, per le quali si chiede l’iscrizione, è riportata nell’Avviso Pubblico;


	le sezioni A, B e C per le quali è possibile iscriversi, sono quelle riportate nell’Avviso Pubblico;


	la sezione C, per la cui iscrizione è richiesto il possesso dell’attestato SOA, è suddivisa in classifiche, ai sensi dell’art.61del DPR 207/2010.


2) che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
3) che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l’esercizio dell’attività attinente alla categoria per cui si presenta l'istanza;
5) inserire eventuali situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 codice civile;
6) (per lavori sopra €. 150.000,00) di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche:
1 . ____________________________________
2. _____________________________________
7) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico del __________ avente ad oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO  DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS.50/2016, per l’espletamento di gare mediante piattaforma telematica e con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara”;
8) di allegare alla presente istanza la seguente documentazione, in formato PDF, di cui all'Avviso Pubblico sopra detto:
	Per le imprese in possesso di attestazione S.O.A., l’attestato rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità;

Per le imprese non in possesso di attestazione S.O.A. ed esclusivamente per iscrizioni nella classe di importo minore o uguale a  €. 150.000,00:
Autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta che l’impresa possiede i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 ed in particolare:
	Che l’importo dei lavori analoghi a quelli per i quali si chiede di essere iscritti, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, non inferiore alla classe di importo per la quale si chiede di essere inseriti nell’Elenco è il seguente___________________, come risulta dall’allegato elenco riportante i seguenti dati: stazione appaltante, descrizione lavori, codici CIG, importo, regolarmente eseguiti/collaudati;
	Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso è pari ad €. ________________, che corrisponde al  ____% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso;

Che possiede un’adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, necessaria per l’esecuzione della tipologia dei lavori, come da elenco che viene allegato alla presente dichiarazione;
	Eventuale certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Copia del documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori della istanza e delle ulteriori dichiarazioni allegate.
		Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Società. 
		In quest'ultimo caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente presentate per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda.
Data .....................			     
(f.to digitalmente)


