ALLEGATO A.
(da compilare a stampatello in ogni sua parte e timbrare e firmare in ogni pagina)
Spett.le
Direzione Regionale INPS Liguria
Piazza Borgo Pila 40
16129 GENOVA
direzione.regionale.liguria@postacert.inps.gov.it

OGGETTO: indagine esplorativa, previa pubblicazione di avviso pubblico, finalizzata
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’esecuzione di “Lavori di natura
elettrica presso l’immobile di Via XX settembre 8/15 – Genova di proprietà dell’INPS
(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).”

CIG: ZAD1B9A652

CUP: F34H16000880005

Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione
Il sottoscritto
nato a
il
residente a
Via
In qualità di
dell’impresa
avente natura sociale
con sede in
cell
Codice Fiscale
Partita IVA
Posizione INPS
Posizione INAIL
Posizione Cassa Edile
Contratto collettivo nazionale applicato:
Dimensione aziendale (n.ro dipendenti)
manifesta interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b
del D. lgs. 50/16, che l’INPS si riserva di espletare, come:
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[selezionare la casella corrispondente al regime soggettivo di partecipazione alla procedura, barrando e specificando i
casi che interessano]

come operatore economico monosoggettivo;
[ovvero]
quale [mandatario] [mandante] in raggruppamento temporaneo [costituito] [da costituirsi] di
tipo:
 orizzontale
 verticale
 misto
con le seguenti imprese concorrenti e con la seguente ripartizione dell’appalto tra le medesime:
[quadro da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo, costituendo o costituito. In tal caso, di ciascun
operatore occorrerà indicare la denominazione, la sede legale e le parti di appalto che il medesimo eseguirà].
Impresa mandataria

Parte dell’appalto di competenza

Percentuale

Imprese Mandanti

Parte dell’appalto di competenza

Percentuale

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

quale consorzio così costituito:
[quadro da compilare solo in caso di consorzio ordinario, costituendo o costituito. In tal caso, di ciascun operatore
occorrerà indicare la denominazione, la sede legale e le parti di appalto che il medesimo eseguirà].
Imprese Esecutrici

Parte dell’appalto di competenza

Percentuale
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DICHIARA




di possedere i requisisti di cui al D. Lgs. 50/2016 ed in particolare di non trovarsi in nessuna delle
cause di esclusione dalle procedure di affidamenti di lavori pubblici previste dal medesimo art.
80 del D. lgs. 50/2016 e dalla vigente normativa in materia;
di non partecipare per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di
altri soggetti concorrenti;
(barrare l’ipotesi che non ricorre)
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)

 di possedere attestazione SOA rilasciata da società di attestazione regolarmente
autorizzata, ai sensi dell’art. 60 del DPR 207/2010 (art. non abrogato dal D.Lgs. 50/16), in
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate.
 In alternativa di possedere i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 e più precisamente
(per importi appalto < € 150.000,00):





Importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, non inferiore all’importo a base d’asta compresi oneri della
sicurezza;
Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso; 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 cosi figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
Adeguata attrezzatura tecnica.
All’aggiudicatario, in fase di verifica requisiti sarà chiesta documentazione a supporto di quanto
sopra dichiarato.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)

 Di possedere i requisiti sopra previsti in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi.
(caso di concorrente non in possesso di attestato SOA)


-

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 del D. Lgs 50/2016:

Che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente:
____________________________________________________________________________;

-

Di autorizzare espressamente l’INPS Direzione Regionale Liguria ad effettuare le comunicazione
esclusivamente tramite pec all’indirizzo:
________________________________________________________________________;
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-

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’INPS Direzione Regionale Liguria, ogni
variazione sopravvenuta nel corso della presente procedura circa l’indirizzo o PEC sopra indicati
al quale ricevere le comunicazioni;

-

Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’INPS Direzione Regionale Liguria che sarà libera di seguire anche altre procedure
e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti posano vantare
alcuna pretesa;

-

Di esser a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dall’NPS Sede Regionale Liguria nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
 Dichiara, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni, l’intenzione di
subappaltare o concedere a cottimo, secondo le percentuali stabilite dalla legge, le seguenti
lavorazioni:
_______________________________________________________(30% categoria prevalente)
 Dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o conferito incarichi
ad ex dipendenti dell’Istituto – nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impego – i
quali, nell’ultimo triennio di servizio, abbiano esercitato poteri autorativi o negoziali nei loro
confronti;
 Dichiara altresì:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy),
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, la ditta decadrà dalla presente aggiudicazione la quale verrà
annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto questo s’intenderà risolto di
diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Luogo e data _________________
Timbro e firma leggibile
________________________
N.B. La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica (fronte/retro)
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, anche ai sensi dell’art. 38
D.P.R. n. 445/2000 e su tale documento deve essere apposta la data e la firma autografa del
soggetto cui il documento si riferisce.
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*********
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara infine di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
 il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio;
 il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:



al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque
coinvolto per ragioni di servizio;
agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento;
ai concorrenti di gara;
ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Il responsabile del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale – Direzione Regionale Liguria, Piazza Borgo Pila 40 – 16129
GENOVA.
i diritti esercitabili sono quelli di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 196/2003.
Luogo e data _________________

Timbro e firma leggibile
________________________
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