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MODELLO “A” 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONE  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.  

TOSCANA –MARCHE- UMBRIA - FIRENZE 
               VIA DEI SERVI  N°15 – FIRENZE 

 

Oggetto: Perizia n°269 – Lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento al D. Lgs. 

81/2008 da eseguire alla Capitaneria di Porto di Livorno adibiti a sede Comando, Palazzina, 

Alloggi (C.E.M.M.) e Mensa - Progetto esecutivo - CUP: D47I18000520001. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________ 

per l’impresa _______________________________________________________ 

con sede in _______________________ PEC ______________________________ 

mail __________________________ Tel ___________________Fax ___________  

Codice fiscale ___________________________ P.I. _________________________ 

richiedente come:  
 

 a) concorrente singolo di cui all’art 45 c.2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. 
 

 b) Consorzio: 

  tra società coop. di produzione. e lavoro di cui all’art.45 c. 2 lett. b del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.;  
  tra imprese artigiane di cui all’art.45 c. 2 lett. b del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.;  
  stabile di cui all’art.45 c. 2 lett. c del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.;  
 ordinario di concorrenti di cui all’art.45 c.2 lett. e del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.;  
 

 c)  mandataria     mandante 

di un Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art 42 c.2 lett.e )del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm. di tipo: 
 

 orizzontale     verticale     misto 
 

 d) soggetto di cui all’art.45 c. 2 lett. f),g) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm: 
 

 aggregazione di imprese    GEIE 

 

C H I E D E  
di partecipare all’esperimento del sorteggio pubblico finalizzato ad un successivo 
espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex 
art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 a conoscenza delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 della stessa Legge per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 
 

D I C H I A R A  
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1. di possedere i requisiti di qualificazione generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 
e ss.mm.ii. e speciali prescritti per la partecipazione alla procedura di gara suddetta 
ed in particolare di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione prevista 
nell’avviso di pubblico, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, che documenta il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie e 
classifiche (indicare solo quelle pertinenti all’appalto):  

 

CATEGORIA _____________ CLASSIFICA ________________  

CATEGORIA _____________ CLASSIFICA ________________  

CATEGORIA _____________ CLASSIFICA ________________  

2. di acconsentire espressamente, ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs. n.50 s.m.i., 
che le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto possano essergli fatte a 
mezzo pec all’indirizzo sopra indicato. 

 

Solo per i concorrenti non in possesso di attestazione SOA (gare < 150.000,00) 

 dichiara di possedere i requisiti di qualificazione generali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dichiara inoltre e dichiara inoltre di possedere i 

seguenti requisiti speciali di cui all’art.90 del DPR 207/2010: 

 di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, lavori analoghi a quelli della categoria: ____________ 
______________ per un importo non inferiore all’importo della stessa categoria; 

 di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori di cui alla precedente lett. a; 

 di disporre di adeguata attrezzatura tecnica. 
 

Solo in caso di ricorso all’avvalimento:  

 che l’impresa intende ricorrere all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm. per la categoria: __________________________ mediante i requisiti 
posseduti dall’Impresa (indicare denominazione, sede, c.f./P.IVA): ____________ 
_________________________________________________________________ 
(vedi anche Modello B di autocertificazione della impresa ausiliaria) 

 

Solo per i consorzi:  
Con riferimento a quanto previsto dall’art 48 comma 7 del D.Lgs.50/2016 che i 
consorzi di cui all’art.45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.( 
consorzio di cooperative di P.L., costituito a norma della Legge n.422/1909, ovvero 
consorzio di imprese artigiane, costituito ai sensi della Legge n.443/1985 e consorzi 
stabili), concorrono alla presente gara per conto della seguente impresa 
consorziata: ________________________________________________________ 
___________________ codice fiscale: _________________________ in possesso 
dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara 
suddetta e che ciascuna delle imprese consorziate di cui sopra non incorre nei 

divieti di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e s.mm.e cioè: 

 divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio di cui all’art.45 
comma 2 lettere b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.(consorzio di cooperative di P.L., 
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costituito a norma della Legge n.422/1909, ovvero consorzio di imprese artigiane, 

costituito ai sensi della Legge n.443/1985) e dei consorziati per cui lo stesso 
concorre; 

 divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile di cui all’art.45 
comma 2 lettere c) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e dei consorziati per cui lo 
stesso concorre e divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile. 

 
 
Data _____________________ 

 
 
 

Timbro e firma  
 
 
 

______________________________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  

Il presente modulo deve essere firmato dal rappresentante legale della impresa concorrente e corredato di copia 

di un valido documento d’identità del sottoscrittore. Nel caso di A.T.I e di Consorzi le dichiarazioni di cui sopra 
dovranno essere prodotte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. I consorzi di cui 
all’art.45 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.dovranno indicare per quali consorziati il Consorzio 
intende concorrere ed anche i suddetti consorziati dovranno produrre le dichiarazioni di cui al presente modello. 

 N.B. 


