Allegato 1
Spett.le
Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14
38122 Trento
ateneo@pec.unitn.it
Oggetto: Domanda di partecipazione alla Procedura Ristretta per lavori di adeguamento funzionale
Centro I.I.T. – Edificio 14 Ex Manifattura Tabacchi - Impianti meccanici ed idrosanitari
e Impianti elettrici. Lotto 1 Impianti meccanici ed idrosanitari CIG 725485930A –
Lotto 2 Impianti elettrici CIG 7254888AF6.
Il sottoscritto ____________________ nato a _______________ il |_|_/_|_/_|_| C.F.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di __________________________________
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____ del |_|_/_|_/_|_| autorizzato a
rappresentare legalmente la società ____________________________________________ con
sede legale in ____________________ prov. |_|_|

CAP

|_|_|_|_|_| via __________________

Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CHIEDE
che la suddetta impresa
impresa singola
Mandataria

Mandante dell’A.T.I. _____________________________________ [specificare il

tipo di raggruppamento] che assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire un
raggruppamento conforme alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici
composta da [indicare ragione sociale e i lavori che saranno assunti]:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[in caso di A.T.I. o consorzio ogni componente dovrà compilare il presente modulo Allegato 1]
(altro)_____________________________________________________________________
sia invitata alla procedura ristretta in oggetto per i seguenti lotti:

Lotto 1: Impianti meccanici ed idrosanitari
Lotto 2: Impianti elettrici

A TAL FINE DICHIARA

secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali.
1. il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da un organismo di attestazione SOA
Lotto 1 Impianti meccanici ed idrosanitari
-

per la categoria OS28 la classifica __________________;

-

per la categoria OG11 la classifica __________________;

avente data di scadenza il giorno____________________________;
Lotto 2 Impianti elettrici
-

per la categoria OS30 la classifica __________________;

-

per la categoria OG11 la classifica __________________;

avente data di scadenza il giorno____________________________;
2. ☐

l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/20161. A tal fine

eventualmente dichiara:
……..…….......……………………………………………….....………………………………
…………………..…….......……………………………………………….....…………………
…………………………………………………………………………………………………..
3. ☐ il possesso tutti i requisiti di idoneità tecnico / professionale previsti dal D.Lgs 81/2008
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La dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
dovrà essere riferita al titolare e al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, al socio e al direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice, ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico o al socio
unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando.
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4. ☐ l’insussistenza del divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
5. ☐ che non ricorre il divieto di cui all’art. 24 comma 7 del D.Lgs 50/2016 relativo agli incarichi di
progettazione, studio e consulenza
Ovvero
☐ che pur ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 24 comma 7 del D.Lgs 50/2016 l’esperienza acquisita
nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa
falsare la concorrenza con gli altri operatori.
NB! In tale ipotesi dovrà essere allegato documento a dimostrazione di quanto dichiarato.
6. (Solo per i Consorzi) il presente consorzio partecipa alla gara per conto delle seguenti
consorziate:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Il consorzio allega alla presente dichiarazione anche quelle predisposte dalle consorziate
sopraindicate.
***
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto al fine della partecipazione alla procedura ristretta.
Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura di gara sia recapitata al
seguente indirizzo:
___________________________________________________________________________
tel.

n.

___________________

fax

n._________________

all’attenzione

del

signor

__________________________referente dell’impresa per questa procedura ristretta.
Autorizza l’utilizzo del seguente indirizzo PEC ____________________________ nonché del fax,
al numero sopraccitato, per le comunicazioni relative alla gara in oggetto.
Data_________

Firma del dichiarante
____________________________

Allegato: copia documento d’identità del sottoscrittore.
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