DA PRESENTARE SU CARTA
INTESTATA DEL SOGGETTO
PROPONENTE

MODELLO A

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
(esente da bollo - art. 37, D.P.R. 445/2000)
Spet.le Soprintendenza SABAP
per la città metropolitana
di Firenze e le province di
Pistoia e Prato
Piazza Pitti, 1
50125- Firenze
Pec.: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B), DEL D.LGS N. 50/2016, AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA
VALUTAZIONE DI PREVENTIVI, DEI LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO, RESTAURO E
SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI GONFIENTI , PRATO
(PO),
ISTANZA CAT. OS2-A, LAVORI DI RESTAURO DEI REPERTI RINVENUTI NEGLI SCAVI
NELL’AREA ARCHEOLOGICA DI GONFIENTI (PO).
IMPORTO DEI LAVORI (OS2A): € 77.852,16 = COMPRESI € 1.485,00 = PER COSTI DELLA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, ED IVA ESCLUSA.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _____________ Prov.__________________
residente in _______________________________________________________ Prov._________________
Via/Piazza ___________________________________________________________________n. _________
C.F.____________________________________________________________________________________
in qualità di (indicare con crocetta la voce che interessa)
legale rappresentante
procuratore, generale/speciale, i cui poteri risultano trascritti sul CCIAA - Registro delle Imprese
procuratore, giusta procura generale/speciale, atto notarile Rep. n. ________________ del ___________
(allegare in copia conforme all’originale)
della Ditta ______________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________ Via/Piazza ___________________________
n. ______________ Codice fiscale ___________________________________________________________
P.IVA ____________________________________ n. tel. ________________________________________
n. fax ___________________________________ pec____________________________________________
che partecipa alla procedura indicata in oggetto come: (barrare la voce che interessa)
impresa singola,
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membro del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (art. 45, co. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016)
formato da (indicare denominazione, ragione sociale, forma giuridica, codice fiscale, sede legale e
quota di partecipazione al raggruppamento):
1) (capogruppo): ______________________________________________________________________________
2) (mandante): ________________________________________________________________________________
3) (mandante): ________________________________________________________________________________

Nota bene: ogni operatore economico membro del raggruppamento temporaneo dovrà compilare
specifica dichiarazione, utilizzando il presente Modello A.
in qualità di consorzio (indicare tipologia di consorzio):
o consorzio tra cooperative di produzione e lavoro (art. 45, co. 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016)
o consorzio stabile (art. 45, co. 2, lett. c) del D.lgs n. 50/2016)
o consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, co. 2, lett. e) del D.lgs n. 50/2016)
Nota bene: per i consorzi tra cooperative, e consorzi stabili, utilizzare anche il Modello C; per i consorzi
ordinari ogni consorziato dovrà compilare specifica dichiarazione, utilizzando il presente Modello A.
in qualità di GEIE
in qualità di Operatore economico stabilito in altro stato membro UE, costituito conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi (indicare nazione e riferimenti normativi):
____________________________________________________________________________________
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso n
/2020 pubblicato sul sito
internet istituzionale del Soprintendenza SABAP per la città metropolitana di Firenze e per le province di
Pistoia e Prato Piazza Pitti, 1e recante la data del ___/___/______
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto
DICHIARA
- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione
individuati al paragrafo 4) del suindicato Avviso.
- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio):
________________;
- di essere informato, Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali)
integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA ALTRESÌ
1) che, l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..
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per la seguente attività…………………………………………………………………...………………………
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione ………………………….………………………………………………….
- data di iscrizione ….…………………………………………….………………………………..
- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………....
- forma giuridica …………………………..……………………………………………….……….
- Codice fiscale …………………………………...… Partita IVA ………….………………………
- categoria:
micro impresa;
piccola impresa;
media impresa;
grande impresa
in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta nel (barrare la casella che
interessa ed indicare i dati di iscrizione):
Albo regionale della ………………………………………….….………………… tipo …………………..
Albo Nazionale delle società cooperative (DM 23/06/2004) ……….………………………………………
2) che, le persone (*) per le quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni in merito al
possesso dei requisiti morali art. 80, co. 1, D.Lgs. 50/2016 sono le seguenti: (precisare titolo/qualifica,
dati anagrafici e residenza):
Carica

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Luogo e data di
nascita

Comune e indirizzo di
residenza

(*) titolare e direttore tecnico (se si tratta di un’impresa individuale), tutti i soci e del direttore tecnico (se si tratta di
una società in nome collettivo) tutti i soci accomandatari e direttore tecnico (se si tratta di una società in
accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona
fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratti di altri tipi di società
o di consorzi.

3) che non sussiste nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per le
persone (*) per le quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni suddette;
4) di autorizzare espressamente l’invio di ogni comunicazione relativa all’appalto in questione alla
seguente Posta Elettronica Certificata (PEC) - (la mancata indicazione della Pec non è causa di esclusione,
ma di regolarizzazione; potrà essere richiesta dal concorrente altra modalità formale di comunicazione - es.
Raccomandata - prendendo atto sin da ora che il termine di decorrenza formale della comunicazione sarà in ogni
caso quello dell’invio e non quello della materiale ricezione della stessa):

…………………………………………………………………………………………………………...
5) di non partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma
individuale qualora abbia fatto istanza di partecipazione in associazione o consorzio ai sensi dell’art.
48, co. 7, codice contratti;
6) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti [e, in quanto Cooperativa, anche verso i soci], e di far
applicare ad eventuali Ditte subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei
confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha
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sede la Ditta, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici, le norme e le
procedure previste in materia dalla legge 19 marzo 1990, n.55, e s.m.i.;
7) che l’impresa non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente accertati in giudizio ai
sensi del D.Lgs. 286/98;
8) che non ricorrono, altresì, le cause ostative di cui al D.Lgs. 08.08.1994 n.490 e al D.P.R. 03.06.1998 n.
252;
9) dichiara che, con riferimento all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (fatto salvo, il disposto del comma 3 del
medesimo articolo), intende: (barrare l’ipotesi che ricorre; in caso di mancata compilazione, resta
inteso che l’operatore economico non si avvarrà di subappalto. In caso di affidamento l’impresa dovrà
comunque presentare istanza di autorizzazione al subappalto)
che, NON intende subappaltare parti dei lavori;
che, intende subappaltare le seguenti parti dei lavori e delle lavorazioni relative a:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
10) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all’articolo 24, comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
con il soggetto incaricato della progettazione dell’opera;
11) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50) di
manifestare l’interesse per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e
codice fiscale di ciascun consorziato):
………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
e che, la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: ……………..………………………
………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………….………………………………………..
12) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, ovvero che intendono
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016) che il raggruppamento o consorzio è di è
di tipo
verticale oppure
orizzontale
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi;
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo all’impresa:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Attesta la propria quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente:
………………………………………………………………………………………………………………
e che, le parti dell’opera, secondo le categorie previste, che verranno eseguite da ciascuna associata o
consorziata sono quelle di seguito indicate:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…...
(si ricorda che, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, rispetto a quella risultante
“
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dall’impegno presentato in sede di offerta);
13) di possedere i requisiti di qualificazione previsti dagli articoli 83 ed 84 D.Lgs.18.04.2016, n. 50, nonché
dal Titolo III del D.P.R. n. 207/2010 e più specificatamente:
che, il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è:
……………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………
che, l’attestazione è stata rilasciata in data
……………………………………………………………….….
che, la/le categoria/e di qualificazione e la/le classifica/classifiche è/sono:
categ. ……….. class. …………
categ. ……….. class. …………
categ. ……….. class. …………
che, direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale)
…………………..………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………
che, i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino
la partecipazione alla procedura in parola;
ovvero di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di lavori attinenti alla natura dei lavori oggetto dell’appalto, per un importo non inferiore
all’importo di cui al presente bando, come di seguito elencati,;
1.
2.
3.
4.
5.

lavori di …..……………. località……………..importo………….data……;
lavori di …..……………. località……………..importo………….data……;
lavori di …..……………. località……………..importo………….data……;
lavori di …..……………. località……………..importo………….data……;
lavori di …..……………. località……………..importo………….data……;
((segue))

14) che, l'impresa è in possesso della certificazione ……………………………..…………..del sistema di
qualità di cui agli articoli 63, co. 1, e 92, co. 8, del D.P.R. n. 207/2010 (obbligatoria per classifiche III,
IV, V, VI, VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II).
15) che le informazioni contenute e dichiarate, di cui all’artt. 80, 83 e 91 del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii., nel
Documento di gara unico europeo (DGUE), allegato alla presente istanza, ai sensi dell’art.85 del D.lgs
50/2016 ss.mm.ii., sono ancore valide.

FIRMA (leggibile e per esteso)

luogo e data

N.B.
Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.
Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente.
Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti,
la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento
o consorzio
Il presente modulo deve essere sottoscritto digitalmente con certificato elettronico valido (filep7m).
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