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ALLEGATO 1
DA INSERIRE ALL’INTERNO DELLA
“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 17 comma 4 lett.a della L.R. 5/2007, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.34 comma 4, e art.18 comma 1
lett.c) della medesima Legge, per la Concessione di lavori di: “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E
GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (METANO) ESERCIBILE NEL
TRANSITORIO AD ARIA PROPANATA O GPL E DEL DEPOSTO DI STOCCAGGIO NEL COMUNE DI JERZU
APPARTENENTE AL BACINO N°22A” (VEDI D.G.R. 54/28 del 22.11.2005)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato il________________________________a ________________________________________
in qualità di_____________________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
con codice fiscale n ________________________________________________________________
con partita IVA n. ____________________
A tal fine, ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N°445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

Di essere in possesso dei requisiti economici finanziari e tecnici prescritti nel punto 1 lettera A4 del disciplinare
di gara e determinate in conformità dell’art.98 del DPR 554/99 così come indicato:



Aver realizzato negli ultimi 5 esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara un fatturato medio
non inferiore al 10% dell’investimento previsto come richiesto nel disciplinare di gara al punto A4 – 1 lettera a:
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Anno 200__ € ________



Anno 200__ € ________



Anno 200__ € ________



Anno 200__ € ________



Anno 200__ € ________

TOTALE € ______________ (€ 1.593.663,00 valore minimo)



Di possedere un capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento come
richiesto nel disciplinare di gara al punto A4 – 1 lettera b:




Importo capitale sociale ________________________(€ 796.831,00 valore minimo)

Di aver svolto negli ultimi 5 anni servizi affini a quelli previsti dall’intervento per un importo medio annuo non
inferiore al 5% dell’investimento previsto per l’intervento come richiesto nel disciplinare di gara al punto A4 – 1
lettera c:


Anno 200__ € ________



Anno 200__ € ________



Anno 200__ € ________



Anno 200__ € ________



Anno 200__ € ________
TOTALE € ______________ (€ 796.831,00 valore minimo)



Di aver svolto negli ultimi 5 anni almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio
pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto per l’intervento come richiesto nel disciplinare di gara
al punto A4 – 1 lettera d:


Importo medio ________________________(€ 318.733,00 valore minimo)

Inoltre:



A. di eseguire direttamente i lavori e allega alternativamente:



attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti
da imprese riunite o da riunirsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità
che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e per le classifiche adeguate ai
lavori da assumere;



attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti
da imprese riunite o da riunirsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi) rilasciata/e dal competente Servizio
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della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla Legge Regionale n.14/2002, in corso di validità
che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e per le classifiche adeguate ai
lavori da assumere;



(per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea): qualora non siano in
possesso dell’attestazione di cui sopra, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR
N.34/2000 nelle categorie e per le classifiche adeguate ai lavori da assumere, accertati ai sensi
dell’articolo 3 – comma 7 medesimo DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi.



(nel caso di avvalimento, art. 49 del Dlgs 163/06) il concorrente può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero
di attestazione della certificazione SOA / dell’iscrizione all’Albo Regionale degli appaltatori di opere
pubbliche avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA / dell’iscrizione
all’Albo Regionale degli appaltatori di opere pubbliche di altro soggetto nelle categorie e per le
classifiche adeguate ai lavori da assumere, presentando inoltre la documentazione di cui al
comma 2 dell’art 49 del Dlgs. 163/06. Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria
per ciascun requisito o categoria, la quale potrà prestare l’avvalimento solo per il medesimo
concorrente

oppure



B. di non eseguire direttamente i lavori.

Infine



Indica ai sensi dell’art.16 comma 6 della L.R. 5/2007 quale progettista qualificato alla realizzazione del progetto
esecutivo:

Ing.………………………………………………………………………………nato il ……………………………………………..
Residente in………………………………….iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di………………………………
Numero di iscrizione………………………………………….

LUOGO E DATA…………………………….
FIRMA
……………………………………………….
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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