Al Comune di Serrone
Responsabile Ufficio Tecnico
Via A. De Gasperi, 45
03010 – Serrone (FR)

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale, mediante procedura negoziata,
per l’appalto per la fornitura di mezzi comunali – Scuolabus Ecologico Usato di numero posti 32+1+1 –
attraverso gara informale con Procedura Negoziata, da espletare in economia, mediante cottimo
fiduciario ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo la
procedura prevista dagli artt. 81 e 82.

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________________
NATO A ___________________________________________________ IL ___________________________
RESIDENTE A ______________________________ VIA __________________________________________
IN QUALITA’ DI __________________________________________________________________________
DELL’IMPRESA ___________________________________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e CAP) ___________________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e CAP) ________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE ____________________________________________________
FAX ____________________________________________________________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _____________________________________________________________
CCNL al quale aderisce l’impresa ____________________________________________________________
memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata, previa gara informale, per l’appalto gara
informale, per la fornitura di mezzi comunali – Scuolabus Ecologico Usato di numero posti 32+1+1 –,
dell’importo di € 59.680,00 IVA inclusa e comprensivo degli oneri per la sicurezza, da aggiudicare con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;

DICHIARA ALTRESI’
- l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. (Codice contratti), nonché delle altre cause di esclusione previste dal D.P.R. n. 207/2010
(Regolamento appalti) o da altre disposizioni di legge vigenti;
- di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 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.
OVVERO
- di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, in corso di
validità, rilasciata da SOA, regolarmente autorizzata, ex D.P.R. n. 207/2010, che documenta il possesso dei
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E GENERALECHE LE IMPRESE CONCORRENTI DEVONO POSSEDERE PER
POTER PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE E PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI COTTIMO:
Per essere ammessi alla gara informale, le imprese partecipanti, alla data della presente lettera di invito,
devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti di capacità economico - finanziaria e di
capacità tecnico - professionale) previsti dagli artt. 41 (capacità economico - finanziaria) e 42 (capacità
tecnico - professionale) del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti di ordine generale
(requisiti di capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui all'art. 38 dello stesso D.Lgs. n. 163/06
indicati nei successivi punti sub. I).

Data ______________________

IL DICHIARANTE
__________________________________________

