ALLEGATO 1 – Modulo domanda di partecipazione
AL COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli
Ufficio Tecnico 3° Settore – Area Lavori Pubblici
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione delle ditte cui inviare la RDO tramite la piattaforma
MEPA nella procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e con la
deroga all’art. 36 del Codice dei Contratti introdotta con l’art. 1 comma 912 della Legge
145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento degli
impianti termici, di cui al D.M. 01/12/1975, delle scuole comunali, ai fini del rilascio delle
attestazioni di verifica periodica quinquennale””.
Importo complessivo dell’appalto € 118.015,36, per lavori a base d’asta soggetti a ribasso con
oneri della sicurezza compresi nei singoli prezzi
CUP F52H18000550004 – CIG 7817963329 - CPV 45259300-0
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _______________________________
residente in _______________________________________ via ______________________ nella sua
qualità di __________________________ della Ditta _________________________________________
con sede in _____________________________________ Via ___________________________ civ.______
P.IVA/C.F. ______________________________________ tel. _________________; fax ______________
PEC _________________________________ autorizzato dal sottoscritto, avente valore legale per eventuali
comunicazioni;
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla consultazione per l’affidamento dell’appalto dei lavori di di
“Adeguamento degli impianti termici, di cui al D.M. 01/12/1975, delle scuole comunali, ai fini del rilascio delle
attestazioni di verifica periodica quinquennale” -CUP F52H18000550004 –CIG 7817963329-CPV 45259300-0
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali stabilite
dall’art. 496 del Codice Penale, combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici;
DICHIARA
1. che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento
di lavori pubblici (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
2. di essere soggetto tra quelli individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di essere abilitato in M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) in relazione alla specifica
“area merceologica” del Catalogo: "Lavori di Manutenzione — Impianti — OG 11 Impianti Tecnologici";

5. di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con adeguato oggetto sociale;
6. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità
professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i
7. di essere in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione previsti nel relativo avviso pubblico;
8. che nei confronti della ditta non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio
dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2, lett. a) e c) del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
9. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _____________________________ Matricola n. ___________________;
INAIL: sede di _____________________________ Codice Ditta n. _______________;
CASSA EDILE: sede di ______________Codice Impresa: _______________;
e che la stessa è in regola con i relativi versamenti contributivi;
10. che i dipendenti della ditta sono n. _________; agli stessi viene applicato il C.C.N.L.:
__________________________________________________;
11. di essere consapevole che l’avviso di cui all’oggetto è da intendersi quale indagine di mercato e mero
procedimento preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di
qualsiasi natura, sia per gli operatori economici sia per l’Ente procedente, ai fini dell’appalto da affidare;
12. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali prescritti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato
nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;
13. di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
_____________________________________;
PRENDE ATTO
- che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale del Comune di Mugnano di Napoli (Na), ai
sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03;
- che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;
Alla stessa si allega:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
________________________ lì, _____________________
Firma del Titolare / Legale Rappresentante
______________________________

