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Laaori Pubblici - Manutenzione - Demanio - Patrimonio

AWISO INDAGINE DI MERCATO
PER AFFIDAMENTO DEI "LA.VORI PER LA REALIZZAZIONI] CAMPO DI CALCIO A 5

OUTDOOR DA SORGERE IN C.DA GRÀ.ZIA DEL COMI]NE DI NA.SO IME'I" _
CUP: F79811000590001 - CIG: 51585119EF -

(ai sensi dell art. l22 comnaT. del D.Lgs 12 aprilc 2006, n- 163)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA I
RICIIIAI\{ATO il D. Lgs. 12/04D.006,n. 163 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, "Codice");

PRXSO ATTO delle disposizioni impartite a quest'Organo Tecnico per procedere all'affidamento dei
.LAVORJ PER LA REAL':LZ,AZIONE CAiJíPO DI CALCIO A. 5 OUTDOOR DA SORGERE IN
C.DA GRAZIA DEL COMITNE DI NASO O{E)", giusta deJibera di c.M. n. 259 de1 28/11/2012,
dichiamta immediatameDre esecutir a;

PRXSO ÀTTO che con atto di quest'Organo Tecnico n. 701160 del 05.06.2013 si è determinato di
procedere all'appalto dei lavori in oggetto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
di gara, previa opportuna indagine di mercato, allo scopo di individuare idonei operatori economici in
possesso dei requisiti di legge ed in numero sùfficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione, ai
sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e $ni.

RILEVATA la necessilà di prowedere all'esecuzione dei citati lavo finalizzati ad interesse sociale e
promozionale dell'attività sportiva in cui possono svolgersi tutte le attività propedeutiche, fonnatìve e/o di
mantenimento delle discipline sportive, prowedendo alla realizzazione di quelle strutture che lo rendano
conforme ai regolamenti vigenti in mate ai

RITEfTTO opportuno eseguir€ un'indagine di mercato, a scopo esplomtivo, athaverso idonee fonne di
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, finalizzata alla ricerca
di soggetti economici irìteressati all'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

\4STO la vigente lrormativa in materia e le disposizioni in merito dell'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici emanate con Ie Determine n. 2 dei 06.04.2011 e n. 8 d el14.12.2011r

REÌ\DE NOTO

- clìe questo Comune ha la necessiLà di procedere rupidam€nte all'affidamento dei Iavori in oggetto per le
motivazioni di cui alla suddetta Delibera c.M. n.259/2012, fatte proprie da quest'Organo Tecnico e che
riconducono all'awio della procedura negoziata senza previa pubblicazìone di bando di gara, ai sensi
dell'arf. lZ2, comma 7 del Codice che discipii a l'affidamento di lavori di impofto inferiore ad un
miljone di euro, in termini temporali ristretti e con modalità semplificate;

- che ì Iavod in oggetto riguardano, in sintesi, le specifiche diseguito descritte:



. Sistemazione esterna con realizzazione di mùi dì conteniÌnento e múpa di eccesso;

. Blocco spogliatoio da realizzare in c.a.;

. Realizzazione di campo di calcio a 5 con manto in erba sintetica;

. Impianti idrici, elettrici, riscaldamento e Illuminazione campo dì calcetto.

Tutte le attività saranno coordinate e dirette dal perconale estemo al1'uopo incaricato-

I lavori dovranno essere esegúiti nel rispetto delle nonnative vigenti in materia e, al loro completamento,
regolamente cefificati a cura deila D.L..

LUOCO DI ESECUZIONE:

Contràda Grazia 98074 Comune di Naso (ME).

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

l) Costruzioni civilì: Impo-rto lavori Euro 343.090,91 - Categoria Prevalente OG 1 - Classifica II (fino
ad Euro 516.000,00), subappàltabile Fmo al20% (art. 122, c. 7, del "Codice").

IMPORTO COMPLESSIVO DELL',{PPALTO:

Euro 343.090,91 di cui: A) per Lavori, Euro 273.340,22 compresi oneri per la sicuezza non soggettì a

ribasso, pari ad Eùro 15.033,71; B) per Somme a disposizione dell'Amministrazione, Euro 69.750,69

FINANZIAMENTO: €. 234.000,00 con il finanziamento concesso nell'ambito del PON "Sicurezza per
lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013"Obiettivo Operativo 2.8 - Iniziatìva'IO GIOCO
LEgALE' quanto ad €. 100.000,00 con mutuo conftatto con la Cassa Depositi e Prestili posizione n.
6004604 e quanto ad €. 9.090,91 con fondi del bilancjo 2013 ;

REQUISITI RICHIESTI: Possono partecipare a1la selezione i soggetti di cui all'art. 34, c. 1, del
Codrce, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) ed f-bis), o da imprese riunite o
consorziate, di cui alle lettere d), e) ed f, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 92, 93 e 94 del
D.P.R.20'7/2010 ovNeto da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi delÌ'art. 37, comma 8,
del Codice owero da imprese che si awarranno dell'awalirento ai sensi dell'al]. 49 de1lo slesso C.ì./ic€.

PROCEDURE: L'indagine di mercato viene awìata a scopo esplorativo, al fine di procedere
successìvamente ad una gaú di appalto, con procedura negozjata sqnza previa pubblicazìone di bando di
gara, ai sensì dell'aú. 122, comma 7 del Codice, a1la quale veranno invitate almeno 5 diÍe, se sussislono
aspiÉnti idoneì, in iale numero, tla quelle che si saranno segnalate.
Gli inviti saranno dvolli seco[do la seguente modaìità: iÌ Responsabile Unico del Procedinento
selezionerà almeno n. S (cinque) operatori economici, n.3l spelto dei prìncipi di pubblicità, non
discrimìnazione, parìtà di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sufiicìenti a dare seguito
all'applicazione di ùna norma di sempÌificazione e sneÌìimento delle procedue di affldamento indicate
óal Codice.
Della procedura di selezione verrà redatto apposito verbale allegato poì agli attj di gara;l'elenco delle
ditte selezionate sarà segretato conformemente a quanto previsto dall'art. 13 comlìla 2 lettera b) del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii.
L'Ente si rìserva altresì di sospendere, modìficare o annullare ]a procedura relativa al presente awrso
esploralivo e di non dar segùito alfindizione della successìva gam infomaie per I'affidamento dei lavod.
Qualora il numero dei suddetti padecipanti, irl possesso dei re$risiti di 1egge, risùlti inleriore a1 minimo
della noma del Codice, lissato parì a 5 (cinque), il Responsabile Unico del Procedinento prowederà ad
individìrare altri operatori economici, fino ad anivare ad Lm nùmero minino complessivo di cinque

I lavori verranno aggiudicati con il crìterio del prezzo piir basso sulf importo dei lavori posto a base di
gara ai sensi dell'alt- 82 comma 2) lett. b del D.Lgs. 163/2006, con coflìspettivo a lllisùra.

Si procederà all'aggiudicazione anche in prcsenza di una sola offerta valida.

Inlonnazioùi di carattefe amlninisÍatìvo, docùmenti progetlualj e tecnico-contrattuali, saranno disponibìli
all'atto delf indìzione dellà gara prcsso l'Ufficio Tecnico del Comùne di Naso.

MOD^LITA' Dl PR-ESENTAZIONE E SCADENZA: L.3 imprcsc intercssale ad essefc invitale,
possono far pervenire, entro ìe ore 12,00 del 20/06/2013, la propria richiesta di paÍecipazione ad
indagjne di nrercalo, propedelrtica all'csplctamcnto di procedura ùcgoziara senza previa pùbblicazioùc di



Tlj:"l.ia^I.:1,ry:" det servizjo postale di Sràto, con posra racconìandara nomraì€ o meoranre agenzeol recaptro autonzzate o tramite conseena a nìano prcsso l,Utìcjo protocollo del Comu,.le di NasoÌME),
f11111_ 

*","" n. 10 98074 Naso 1ltr), po.tu in un ptico chiuso .""J" iina-i"az,or" comptera deÌl'nltîente e con la seguente dicituru:

MANIFESTAZ]ONE D'INT'ERESSE DEL GIORNO 20/06/2013 A PART'ECIPARE ALLApRocEDURA NEGozIATA sENzA qREVTA pansuc.4ztone otí úii,., ot GAk4, pER
L'APPALT-O DEI '.I-AVORI PER LA RF-ALIZZAZIONE CA"TPO IiCAiCi<I ,I S OUTDOORDA SoRGERE rN c.DA GRAZTA DEL coMUNE DI NASg 1n4a),i_;-".- 7ro1000s90001 _CIG:515851t9EF;

Contenuto deile richieste:

A) lstanza di partecipazione completa di djchianzioni, resa e sottoscritta dal legale nppresentante,
da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia alel documento d,irlentita, at sensi degli afi.46 e 47 del Dpl.41512000, confonne al moalello Ay atìegato al presente ;Awiso,,t

B) Certificato iscrizione alla C.C.I.A.a.;

C) Attestrto SOA per le categorie: OG 1 _ Classifica II (fino ad EL1Io 516.000,00)
Resta inteso che la_dchiesta di partecipazione non costituisce prcva del possesso der requisiti che dovràessere dichiarata dall,interessato ed acceÌtata da1 Comune in seàe dipro""au.u ài 

"ffao_*ro.Là manifestàzione d'interesse può altresì essere invìata via pec ar seguente inaririzzo: corn.nenasor4lpec.il
Il recapito tempesrivo deile istanze imane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prcse inconsiderazione le istanze che, per qualsiasi 

, 

Ìnotìvo non risultino pervenute entro tl teÌîine predettoall'indirizzo sopra indicato. ne quelli sui qualinon."iu.to,u upfo.io íu cìi-iti-" Jop.'u.it"tu 
"ont.n.nt. 

tuspecìficazìone della procedura, ne le istanze che non siano sottoscritte, i; manrera autognfà odigitalmente per quelle pervenute tramìte posta elettronica, alal legale rappresentante clet soggetto

Del giomo e dell'ora del recapito farà fede esclusivamente il timbro protocollo dell,Ent€.

Le maniÎestazioni d'interesse dorra:rno essere redatte in conformità derl,Alegato A (Ìnodero diaùtocefificazione) del presente Awiso e sottoscritte dai legali rapprcs"nt*ri i.ti" 
-tilp."." 

tnteressate 9dall'istanza dovrà essere unìto anche un docurn€nto al .;"ol-."ir"".io l, 
""ì1" 

ai validità, delsottoscrittole, pena l,inemmissibilità dell!istanzî
N^on-sa.nnno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima della pubbricazionedel olesente awiso
L',inpresa intercssata dovrà dichiarare ì'inesrstenza deLlr caùse di escrusione prevrste dall'af.3g deld.lgs.163/03 e s.m.i ed it possesso dei requisiri cli partecipazione di cui s;;;;.'-" *''

Iì paesente awiso, finalizzato ad una dcerca di mercato, non costit.Ìisce proposta conlrathlale e ùonvincola in atcun modo i1 Comùne di Naso che sarà libeio di uu"iu.";_:;;i;";"senre proposta cllprocedura d'aÍÌìdamenlo e/o di awiare altre procedure cl,appalto_

I dati forniti dai sóggerti poponenti verranno trattati, ai sensi der D.Lgs. 196/2003 e s.Ìcc. modifìche,esclusivamente per le finalilà connesse a''cspletame"t" ,1"Ì1" p;";;;; ;.ioii!'", p."""nt" uuui.o.AÌl'interessato sono dconoscìuti i diritri di cùi ail,art_ 7 del D.Lgs ;96/2003. 
---' ' -

Per,qualsiasi- informazione gri interessati potranno rivolgersi ar Responsabire unico crer procearimento,
Arch. Mario Messina Tet.0941 960089/961060 _ e naiiillpp.naso@i;.;;.; --*
Il presente avviso è consultabile sul sito intr
di Naso. "-met wwlv.colllune.nàso.ùe.it e all,albo pretorio del Comune

li, 06/06/2013



Allegato A manirestaziore di inteese e autocertjn€zione anesrante i p6s dei requisirj di paÈecjpazione

Spett.le Comune di NASO
Responsabile Area Tecnica 1

Piazza Roma, 10
98074 NASO (MEl

Oggetto: Manifestazione di interesse a paÉecipare alla procedura negoziata.
senza previa pubblicazione del bando di gara, per I'appalto dei
" LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR DA
SORGERE IN C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO (ME)" _ CUP:
F7qB7IOOO,9OOOI - CIG: 5158577gEF

(At. 122, comma 7 e art. 57, comma 6 del D,Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii)

ll sottoscritto (nome e cognome)

in qualità dì

dell'lmpresa

con sede legale in

(eventuale) sede amministrativa

cuP. lndirizzo

lndirizzo

Codice îscale

tel.

indirÌzzo e.mail

indirizzo pec. i

Manifesr"zion€ dr inte €s€ è a ùto.È +jfr.azio ie aìtestanE il pos€ss dÉi rcquìsiri d pa rtec paztone pef:
'' UVOR] PER U REALIZZqZIANE CAJ/M D] CALCIA A 5 OLITDCPR DA SARGERE IN CDA GMZf,4 DEL COI1UNE Df NASO (IUE)"



MANIFESTA

l'interesse ad essere Ìnvitato alla procedura negoziata di cui allbggetto come:

Eimpresa singola - di cui allhrt. 34 lettera a) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.iì.

In caso di cansotzi:

Econsorzio - di cui allhrt. 34 ìettera b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Econsorzio - di cui allhrt. 34 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Econsorzio - di cui all'at. 34 lettera e) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

ldo com
. che il consorzio è stato costituito con (indicare gli estremi dell'atto costilutivo del consorzio e della delibera
dell'orSano competente indicante le imprese consorziate per le quali il consonio concorre):

Denominazione Sede

In caso di raggruppanenti di inprese:

E mandatario in un raggruppamento temporaneo ditipor E orizzontale tr verticale D misto;

E mandante in un raggruppamento temporaneo di tipo: E orizzontale tr verticale tr mistoj

E cooptato in un raggruppamento temporaneo ditÌpo: tr orizzontale tr verticale - misto.

Manilestaz one di interesse e auto@rtifiÉzionè aÌistan.e i poss65o de requlsid ni p€fteciparóne pei
" uvoRt PER u REALTZZAZIONE CAUPO DI 1ILCIO A 5 AUnOOR DA SARGERE lN C.DA GRAZJA DEL COMUìIE Dt NASO (ME)-

Documenti Estremi documenti

Delibera

' di concorrere per i seguentì consoEìatÌ: (Ìndrcare denominazrone e sede lega e di ciascun consoruiato):



E già costituito

oppure

E da costituirsi fra le imprese (indicare Ia denominazione e la sede legale di ciascuna
impresa)

DENOI.4INAZIONE
i RAGIONE SOCIALE

FORIYA GIURIDICA SEDE LEGALE

t-
2

3-

5

(N.8. allegare in originale, o copia autentica, la scrittura privata - pena I'inammissibilità dell'istanza e
relativa esclusione relativa al conferimento del mandato coilettivo speciale con rappfesentanza, da parte
del raggr!pparnento temporaneo, ad una delle imprese associate.)

ODoure come:

Eoperatore economico - di cui all'ad. 34 lettera f) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Eoperatore economico - di cui all'ad. 34 lettera f-bis ) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Eìmpresa ausiliaria - di cui alì'art.49 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

(N.8. allegare autodichiarazìone - pena l'inammissibilità dell'istanza e relativa esclusione - in virtù
della quale l'impresa ausiliarÌa si obbliga nei confronti deÌ concorrente a fornùe ìrequísiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto)

e a tal fine valendosi della disposizione degli articoli 46 e 47 del T.lJ. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 44512000, consapevole delle sanzioni previste
dail'art. 76 e della decadenza dei benefìci Drevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA

1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

ed attesta iseguenti dati (per le cooperative ed iconsorzidi

t4anif€staziore d iÒtercsse è autoc€ftifiúzióne altesEnte i posesso deiÉquÈitj di partecipazione per:
" UVORT PER U REAUZZAZÍONE OA]IIPO DT 

':ALC|O 

A 5 OÚDCAR DA SORCERE II! C.DA GRAZIA DEL COIIUNE D] NASA (MEf



cooperative occorre indicare idati di iscrizione nellhpposito Registro prefettizio o nello Schedario generale

della coope.azione presso.il l4inisiero del Lavoro, per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati

di iscrizìone neliîlbo o Listq ufîciale deilo Stato di appartenenza):

. che la specifica attività d'impresa risulta essere la seguente:

. numero di iscrizione

. data di iscrizione

. durata della ditta/data termine

. forma giuridica

. organi di amministrazione, persone che li compongono - titolari, soci, direttorì tecnìcì,

amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari - (indicare ì nominativi, le

qualifiche, le date di nascita e la residenza), nonche poteri loro conferiti:

E it sig.

il -/-/ e residente a ( ) via

nato a

cap,

in qualìtà di

fl it sig.

il I I a réci.lé^ta à I ) via

nato a

cap.

in qualità di

E it sig. nato a

il | | è rè<i.lénta t

tn

(_) via cap.

qualità di

. Cod.fisc./P. I.V.A.:

. INPS n. matricola

. INAIL n. matrìcola

seoe ql lnet tdso dipíù;s.tizant, indicade tutte);

(ne/ casa di piu iscrEionL indtcarle tutte);

r CASSA EDILE n. matricola _, sede di

sede di

Manif€faziore di inteÈ* e autoceLncazioré atlestant€ i posa$o dei GquÈìti di pa.tedpazione p€r:
" UVOR] PER U REALÌZZAZIANE CAMPA DI C4LC]A A 5 OADAAR DA SORGERE IN C,DA GRAZIA DEL (NMUNE DI ìIA9) (ME,



. In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne I motivi

2) che i'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la

dichiarazione di tali situazioni;

3) il possesso di tutti i requisìti di ordine generale elencati all?rt. 38, comma 1. lett. da a) a
m-quater), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

4) Che l'impresai

E possÌede idonea attestazione SOA di cui all,art. 6l del D.p,R. 2O7l2}itf,l
regolarmente autorizzata, in corso di varidità, per categorie e crassifiche adeguate a a partecipazione

alla procedura negoziata, dicui allega copia, e di cuifornisce, diseguito, iseguentidati ìdentificativi:
-identità dell'Organismo di Attestazione (SOA) che ha rilasciato l,attestazjone di
qualiflcazionet.............

- data di rilasc;o dell'attesldzione di qualificarione

- data di scadenza dell2ttestazione di qualificazione ..............

in particolare:

. categoria OG_

. categoria OG_

. categoria OG_

. categoria OG_

. categoria OG_

. categoria OG_

. categoria OS_

. categoria OS_

. categoria OS_

. categoria OS_

=--)
)
- classifica
- classifica

) - classifica

( 

--)(_)
()

- classifica
- classifica
- classifica
- classifica
- classifica

) - classifica
) classifica

t4an tustazionc d interesse e a uir@rtific z one aft€st nte it po*s de eq u siti d i pa /.ec pazto ne per
" tAvoRt pER u REAuzzzraNE aaMm u caLcro a 5 ourDÒoR o,: sone*r tn c o,q caqza ait'èòuuiít òt uen ru..r



limitino

-E owero che alla dàta odierna, dal
istituilo presso l'Osservatorio dei lavori
carico dell'impresa (riPortare

caseÌlario informatico
pubblìci, risultano le

tutte le

delle imprese quaìificate,
seguenti annotazioni a

annotazioni riguardanti

oDDUre
E intende awalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria (indicare

denominazìone e sede dell'Impresa ausiliaria) 

-

con riferimento alla categona

dellbwalmento )

(solo per i Consorzi) conpilare la voce che interessa

s) che i consorziati. esecutori dei
seguenti: (solo per consozi di cui

lavori. pér i quali
all?rt. 34, comma 1,

il Consorzio concorre sono i
ìettera b) del D.Lgs. n. 163/2006

- indicare denominazione e sede)

sente a

6) che i consorziati,
sono i seguenti:
163/2006 - indicare

esecutori dei Iavori,
(solo per consorzi di cui

denominazione e sede)

per iquali il Consorzio Stabile concorre
all'art. 34, comma 1, letLera c) del D.Lgs n.

14anifestazione di interesse e autocÉfifiúzlone att€stante il pos$o dèi €quisiti di Paftecipaz one per:

" AVORI PER u REALJZZAZIONE almPo Ol alLja a 5 AUDAaR DA SORGERE IN C DA GRAZIA DEL COMUNE Dl NASO (ttta'



8)

(nel caso il soqqetto esecutore dovrà Droduffe, conqiuntamente al consorzio concoffente. la
presente autodichiarazione circa il possesso dei reouÌsiti di carattere eenerdle);

7) -che i consorziati, esecutori dei lavori, per i quali il Consorzio concorre sono i
seguenti: (solo per consorzi di cui all2rt, 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006
- indicare denominazione e sede)

l'nel caso il soooetto esecutore dovrà produrre. congiuntamente al consorzio concoffente, la
presente autodichiarazione circa il passesso dei requisitl di carattere aenerale):

Che non sussiste a proprio carico, e degli altri soggetti previsti dalla normativa di
riferimento, singolarmente elencati al predetto punto 1), alcuna delle condizioni di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessionì e degli
appalti di lavori, forniture e servizì di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Di essere informato che, ai sensi dellhrt. 77 e 79 del D.Lgs. 163/2006, tutte Ie
comunicazioni relative alla presente gara d'appalto awerranno per via elettronica, tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo seguente:
ooDure a mezzo fax al no e pedanto di autorizzare l'invio
delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento.

10) Di sapere che in caso di invito dovrà presentare unitamente allbfferta la

documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati;

11) di essere consapevole che è nelìa facoltà di questa Amministrazione procedere o meno

con l'esecuzione dei lavori in oggetto con modalità diverse dalla procedura negoziata

senza pubblicazìone del bando di gara qualora a suo insindacabile giudizìo lo ritenga

opportuno e senza che le ditte istanti possano accampare dirittì o pretese.

12) Di essere consapevole che l'individuazione dei soggetti, in numero minimo di venti,

ammessi alìa negoziazione, awerrà con le procedure di cui aìl'awiso della manifestazione

d'interesse de qua.

r,4arifestazione di ntÉr6se e aúbrcÉrtificzión€ attestanle L pose$o dei requisu di parlè.ipaziorè pèf:
" UVORI PER U REALIZZAZIONE C\MPO DJ ALCÌO A 5 AINDAAR DA SORGERE fN C.DA GRAZ]A DEL COII|UNE DÌ NASO ( ET



Spazio a disposizione per dichiarazioni ulteriori ed eventuali:

Alegati:

1- Cetiflcato iscrizione alla C.C.I.A.A.;

2- Attestazione SOA;

3- Copia fotostatica di documento di identità in corso divalidità;

4^ (nel caso di A.T.L) Orìginale, o copia autentica, di scrittura privata relativa al conferimento del

mandato collettivo speciale con rappresentanzar da paÉe del raggruppamento temporaneo, ad

una delle imprese associate;

5- (nel caso di Avvalimerfo,) Autodichiarazione in virtù della quale l'impresa ausìliaria si obbliga nei

confrontÌ del concorrente a fornire irequisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per

tutta la durata dell'appalto;

6- Altro (precisare)

DeDennaré il caso che non ricorre.

Si autorizza, ai sensi e per gli etretti dí cui all'aÍ 13 del D. Lgs.vo 196/2A8, la raccolta dei dati pesonali che saranno
tmttatL anche con strunenù- infomattci esclusivanente nell'anbita del procedinenb per il quale viene resa la
P rese n te dich ia raz ion e.

5i prende atto che, ai sensideldrL 38t conna I del D.P.R. 28.12.200q n. 445 non e tichtesta autentitezione dela
sottascriziong na il legale Eppres-.ntante'sattoscnftore deve allegate a pena d'esclusione senpltte copia
fobstaùa di un DmDio docunento di identita.

luogo data

softoscrizione del legale Éppresentatte
(con a egata copia fotostatjca didocumento di Ìdeitjtè)

Imponante: ilsirnbolo D Ìnserito in alclne oartide la dichiaraziorìe va barrato lxl solo ne caso dÌsceta e/o cofferma

llanifestazione dl ióterÉ$e e autocedifi€zioié attÉstanté i pos$o dei re'lúistidl partdparone pef:
" UVARI P€R U REAUZZr'ZIONE I'AIIIPO DT CALCIO A 5 OL4DOOR DA SARGERE JN CDA CRAZT\ DEL COMUNE DI NA:O (ME]'


