COMUNE DI ATENA LUCANA
provincia di Salerno
Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975- 76022.
Sito internet
www.comune.atenalucana.sa.it

Oggetto: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE (INDAGINE DI MERCATO) ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI
RELATIVO ALLA “VPN WIRELESS COMUNALE” (Infrastruttura di connettività wireless a larga
banda con la realizzazione di rete di videosorveglianza, servizi hotspot e totem informativo
multimediale).
Importo a base d’asta € 97.508,20.

*****
MODELLO A
ISTANZA DI INVITO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)
(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente)

Il sottoscritto: Cognome ____________________________ Nome ________________________________
nato a __________________________________ prov. _______ il ______________, residente a (comune)
________________________ prov. ________ via/piazza __________________________;

CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO
in qualità di
Titolare della ditta individuale (denominazione) _____________________________________ con sede
legale

in

(comune)

________________________________

prov._________

via/piazza

_________________________ n. _______, CF. e P.IVA_____________________________________,
iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di _____________________, con i seguenti dati:
n° iscrizione _______________________ data iscrizione __________________;
durata ditta/termine _________________ forma giuridica ____________________________________;
attività ____________________________________________________________________________;
direttori tecnici:
(indicare nominativi completi di qualifiche, date di nascite e residenze):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
legale rappresentante, della società (denominazione/ragione sociale) ___________________________
con sede legale in (comune) ________________________________ prov._________ via/piazza
_________________________ n. _______, CF. e P.IVA_____________________________________,
iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di _____________________, con i seguenti dati:
n° iscrizione _______________________ data iscrizione __________________;
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durata ditta/termine _________________ forma giuridica ____________________________________;
attività ____________________________________________________________________________;
titolari, soci,soci accomandatari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci unici con
persone fisiche, ovvero soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i seguenti
(indicare nominativi completi di qualifiche, date di nascite e residenze):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
legale rappresentante di consorzio stabile (denominazione/ragione sociale) _______________________
_________________ con sede legale in (comune) ___________________________ prov._________
via/piazza

_________________________

n.

_______,

CF.

e

P.IVA_____________________________________, iscritta nel registro imprese della Camera di
Commercio di _____________________, con i seguenti dati:
n° iscrizione _______________________ data iscrizione __________________;
formato dai seguenti soggetti (riportare denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede legale,
C.F. e P. IVA di ciascuno dei componenti):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
legale rappresentante del soggetto

mandatario

mandatario
del raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, art. 92, comma 2, del D.P.R. n.
207/2010,
già costituito con scrittura privata autenticata in atti da notaio ______________________________
repertorio n. ________________ in data __________________;
non ancora costituito formalmente;
formato dai seguenti soggetti (indicando di ciascuno dei componenti denominazione/ragione sociale,
natura giuridica, sede legale, C.F. e P. IVA di ciascuno dei componenti, se professionisti indicare
nominativi completi di qualifiche, date di nascite e residenze, C.F., P. IVA, iscrizione albo/collegio
professionale, pos. Inarcassa):
•

(mandataria) _____________________________________________________________________

•

(mandante/i)______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
E A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai fini e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 438 del codice penale per le di dichiarazioni mendaci:
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DICHIARA
1) che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione cui all’articolo 38
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del decreto
legislativo n. 163/2006;
(in caso di società)
ed inoltre nei confronti degli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza, del/i direttore/i
tecnico/i, o socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società:
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità:
non sussiste alcuna delle cause di esclusione cui all’articolo 38 comma 1, lett. a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del decreto legislativo n. 163/2006.
2) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria di cui all’art. 41 del D.
Lgs n. 163/2006, richiesti dall’avviso al punto 8.c.2, in quanto :
il fatturato globale d’impresa negli ultimi 3 esercizi (2011, 2012, 2013) è pari a:
€ ________________________________________
il fatturato relativo a servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi 3 esercizi, è pari ad € :
€ ________________________________________
(N.B. in alternativa allegare referenze bancarie punto 8.c.1 dell’avviso).

3) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale di cui all’art. 42 del D.
Lgs n. 163/2006, richiesti dall’avviso al punto 8.d, in quanto :
nel triennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso esplorativo di cui trattasi, ha prestato i
seguenti servizi “similari” a quelli oggetto della gara, (contraddistinti cioè dal cod. CPV
32.51.00.00-1 Sistema di telecomunicazione senza fili):
committente

oggetto

periodo

Importo in €

di aver realizzato in ambito urbano, nel triennio 2012-2014, le seguenti reti di tipo wireless
strutturata per sostenere l’erogazione di servizi di connettività mediante hot spot pubblici (almeno 7
hot spot) e per la gestione dei flussi provenienti da telecamere di videosorveglianza (almeno 15
telecamere), con contestuale fornitura di connettività internet a banda larga;
committente

oggetto

n. hot-spot

n. telecamere

indica i tecnici e/o organi tecnici facenti capo direttamente ad esso:
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Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Ruolo

indica l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui dispone per eseguire
l’appalto:

di essere in possesso della Certificazione di Qualità EN-UNI ISO 9001 nel settore di
accreditamento

EA 28

EA 33

EA34

rilasciata da ______________________ in data ________________;
4) che i requisiti di capacità tecnica, necessari per la partecipazione alla gara, sono
posseduti:
in misura integrale:
dal presente concorrente;
dal raggruppamento temporaneo al quale questo concorrente partecipa;
dal consorzio stabile e dai consorziati;
in misura parziale, per cui il possesso dei requisiti mancanti, come appositamente indicati e
descritti nell’apposita dichiarazione allegata alla presente (Modello B), è soddisfatto,
avvalendosi dei requisiti di altro/i operatore/i economico/i, come da apposita/e dichiarazione/i
allegata/e sottoscritta da ciascun operatore economico ausiliario e da relativo contratto di
avvalimento.
5) che:

(in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale)
i requisiti minimi di partecipazione previsti dall’avviso pubblico, e di cui al punto 6), sono
posseduti dalla capogruppo mandataria nella misura minima del 40% (e comunque non superiore
al 60%) di quanto prescritto; mentre la restante percentuale sono posseduti dalle mandanti.
6) di partecipare in raggruppamento temporaneo non ancora costituito e, pertanto:
a) si impegna irrevocabilmente, pena la revoca dell’affidamento, che in caso di aggiudicazione
dei s e r v i z i di cui all’oggetto:
quale operatore economico mandatario capogruppo, ad assumere mandato collettivo
speciale con rappresentanza conferito dall’operatore economico mandante a tale scopo
individuato nell’apposita singola dichiarazione, e a stipulare il contratto in nome e per
conto proprio e dello stesso operatore economico mandante/conferito dagli operatori
economici mandanti, a tale scopo individuati nelle apposite singole dichiarazioni, e a
stipulare il contratto in nome e per conto proprio e degli stessi operatori economici
mandanti;
quale operatore economico mandante, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella dichiarazione dello
stesso, qualificato come mandatario capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e

4

per conto proprio nonché del presente operatore economico mandante;
b) la sua quota di partecipazione al raggruppamento è pari al _________ %;
c) nell’ambito dei servizi/forniture posti in gara, eseguirà le seguenti prestazioni:

(solo in caso di consorzio stabile ex articolo 90, comma 1, lettera h), del D . L g s n.
163/2006)
9.a) che il consorzio concorrente è composto dai seguenti consorziati:
Ragione sociale

Sede

Codice fiscale

1
2
3
4

9.b) che possiede i requisiti di natura tecnico-organizzativa:
direttamente in proprio senza il contributo degli operatori economici consorziati;
con il contributo degli operatori economici consorziati di cui ai numeri _____________
dell’elenco che precede dei quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni,
l’assenza delle cause di esclusione e i requisiti richiesti dal bando di gara, con i contenuti di cui
ai precedenti numeri da 1) a 6).
9.c) concorre alla presente gara:
in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;
per conto degli operatori economici consorziati di cui ai numeri dell’elenco che precede, dei
quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause di
esclusione e i requisiti richiesti dal bando di gara, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da
1) a 3).
10) che l’indirizzo di posta elettronica certificate (pec) cui va trasmessa la lettera di invito e/o
altre informazioni inerenti la presente selezione è il seguente:
PEC : ___________________________@ __________________; o in alternativa:
e-mail: ___________________________@ __________________;
e di impegnarsi sin d’ora, qualora invitato, ad accusare ricevuta di ritorno della lettera di invito,
entro 24 ore dal ricevimento della stessa.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati
di cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo,
ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione
alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati
che ne facciano legittima e motivata richiesta.
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D .P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità (pena l'esclusione dalla gara).
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del
2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette
pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi la presente
dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs n. 163/2006.
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Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D .P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto è consapevole dell’esclusione
dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità.

lì ________________
Timbro e Firma

___________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) In caso di associazione temporaneo di imprese, la presente dichiarazione va compilata per ogni componente dello stesso.
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