COMUNE DI BUGGIANO
PROVINCIA DI PISTOIA
SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE - LAVORI PUBBLICI

Allegato 1
Al Comune di Buggiano
SETTORE PIANIFICAZIONE
E PROGETTAZIONE
LAVORI PUBBLICI
Piazza Matteotti 1
51011 Borgo a Buggiano (PT)

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE NECESSARIE AL RIPRISTINO COPERTURA E
CORNICI CIMITERO COMUNALE DI VIA TERRAROSSA COLOMBAIO LATO NORDEST.

CUP: B34E16001160004
CIG: 6931424807
Il sottoscritto ........................................................................................................................................
in qualità di ..........................................................................................................................................
della ditta denominata ..........................................................................................................................
avente sede legale in ............................................................................................................................
recapito telefonico ...............................................................................................................................
posta elettronica certificata ..................................................................................................................
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura selettiva per l'AFFIDAMENTO DELLE OPERE
NECESSARIE AL RIPRISTINO COPERTURA E CORNICI CIMITERO COMUNALE DI VIA
TERRAROSSA COLOMBAIO LATO NORD-EST.
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 46
del medesimo D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci
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COMUNE DI BUGGIANO
PROVINCIA DI PISTOIA
SETTORE PIANIFICAZIONE PROGETTAZIONE - LAVORI PUBBLICI

DICHIARA
− di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 o in altra
condizione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
− di possedere i requisiti di cui al 83 del D. Lgs. n. 50/2016;
−
di essere in possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG2 (da allegare alla
presente dichiarazione);
oppure in alternativa
−
di possedere i requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e
nello specifico:
a) di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di
cui in oggetto, lavori attinenti alla natura dei lavori oggetto dell’appalto per un importo complessivo
non inferiore all' importo complessivo dell'appalto (Euro 105.000,00);
b) di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di cui in oggetto
(Euro 15.750,00); 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) di possedere un’adeguata attrezzatura tecnica.
Si evidenzia che in relazione alle dichiarazioni rese in questa fase, potranno essere effettuati controlli
mediante richiesta di documentazione probatoria nella successiva fase di gara.
Data ______________________
Timbro e firma dell’impresa

____________________

N.B. La presente dichiarazione, da inviare tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata
certificata@pec.comune.buggiano.pt.it, dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del
soggetto dichiarante ovvero:
- titolare o dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- da tutti i soci o dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari o dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
dal/dai direttore/i tecnico/i o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
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