ALLEGATO M: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
Comune di Solarussa,
Corso Fratelli Cervi, 90
– 09077 Solarussa (OR)

Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.solarussa.or.it

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art. 36
del D.lgs. 50/2016, di servizi tecnici integrati nell’ambito del progetto transfrontaliero T.R.I.G
- Eau “Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione & Governance per la prevenzione del
Rischio Idrogeologico” finanziato Dal Programma Comunitario Italia Francia Marittimo
2014 -2020
IMPORTO OGGETTO DELL’APPALTO:
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi

27.182,30

Contributo INARCASSA (4%)

1.087,29

Imponibile IVA

28.269,59

IVA (22%)

6.219,31

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

34.488,90

I costi della sicurezza ai sensi dell'aert. 23 comma 16 D.Lgs. 50/2016 sono pari a 0.
Trattandosi di contratto d'appalto per servizi di natura intellettuale, risulta sottratto dall'obbligo della previa
indicazione da parte dell'operatore economico, all'interno dell'offerta economica, dei costi della manodopera
e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza suoi
luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016.

Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di
□ Titolare □ Legale Rappresentante □ Amministratore Unico □ Socio Accomandatario della Ditta
dell’operatore economico...............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP
……………………………
tel.
…………………………………….fax.
…………………………………….
cell.
…………………………………….
e-mail ……………………………………. p.e.c. …………………………………….
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della
del servizio in oggetto (barrare la voce che interessa):

libero professionisti
Società di professionisti
come consorzio stabile (art. 45, co. 2, lett. c., del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
come consorzio tra soc.coop/imprese artigiane (art. 45, co. 2, lett. b., del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
come capogruppo del costituito/costituendo r.t.i. (orizzontale/verticale/misto) / g.e.i.e.
___________________________________ con la percentuale di partecipazione del ________%;
come
mandante
del
costituito/costituendo
r.t.i.
(orizzontale/verticale/misto)
/
g.e.i.e.
___________________________________ con la percentuale di partecipazione del ________%
come consorzio di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e., del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
come impresa concorrente del consorzio_____________________________________________
______________________________________________________ (art. 45, comma 2, lett. c., d.lgs. 50/2016
e s.m.i.)

Associazione …………..
Cooperative no profit ………..
Il sottoscritto DICHIARA inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47
del citato D.P.R. 445/00, di essere in possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese di _______________________ con oggetto sociale
______________________________________________________________________,
previsto;

ove

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui

all’art. 80, D. Lgs. 50/2016

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nell’art. 3
dell’avviso di manifestazione di interesse e nello specifico si dichiara che:
- il team di lavoro sarà costituito da
□ 1 geologo
Nome e cognome:
Iscrizione all’albo (specificare l’albo e la data):
□ 1 ingegnere
Nome e cognome:
Iscrizione all’albo (specificare l’albo e la data):
□ 1 Architetto
Nome e cognome:
Iscrizione all’albo (specificare l’albo e la data):
□ 1 laureato esperto in europrogettazione
Nome e cognome:
Iscrizione all’albo (specificare l’albo e la data):
□ 1 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
Nome e cognome:
Titolo di studio:
Ottenuto presso:
In data:
Qualifica in materia di sicurezza (specificare anno di conseguimento e struttura che ha rilasciato
l’attestato):
-

L’impresa ha progettato e/o diretto negli ultimi dieci (10) anni almeno lavori nella categoria
P.03 Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani
finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed
abiotiche per un importo dei lavori non inferiore al doppio del progetto pilota (Intervento di
Riqualificazione sostenibile delle aree alluvionate nel Comune di Solarussa) da realizzarsi
con il progetto (210.000,00 euro x 2= 420.000,00 euro).

Descrizione
dell’intervento

Committente

Anno di
realizzazione

Luogo di
realizzazione

Importo

-

L’impresa ha partecipato a progetti in linee di finanziamento comunitario (Horizon, Life,
Interreg etc) in qualità di partner o prestatore con un' allocazione di budget rendicontata pari
al doppio dell'importo a base d'asta (190.909,00 euro) nel ciclo di programmazione 20072016.

Nome e acronimo Programma Anno di inizio Partner o prestatore Budget rendicontato
del progetto
di
e fine progetto d’opera
finanziamen
to

-

L'impresa ha un fatturato globale, realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) pari a
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure
e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti
possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;
di non partecipare contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

(Località) ……………………., li …………………
TIMBRO e FIRMA
____________________________

