Allegato 1

POR FESR 2014-2020
Asse VI - Azione 6.5.1
Lavori relativi all’intervento “Alla Natura: azioni di protezione e biosicurezza per il SIC Isole di Tavolara,
Molara e Molarotto”.
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO
ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA
PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, Lett. c) DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii..
C.I.G. 9229584DA6 - C.U.P.E15D19000050006
-

L’importo complessivo dei lavori è di
di cui:
- Importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso
- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Gli importi sopra indicati si intendono al netto dell’Iva di Legge

€ 328.302,14
€ 326.580,51
€ 1.721,63

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI.
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................................
nato/a

a

...............................................................................................................

il

........................................................................
in qualità di .................................................................................................................................................................
dell’impresa.................................................................................................................................................................
...........
con sede in ..................................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ....................................................................................................................................................
con partita IVA n. ........................................................................................................................................................
PEC……………………………………………………………………Telefono …………………………… fax …………………………..

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e
integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA (Categoria OG13, classifica II), ai sensi dell’art. 60
del DPR n. 207/2010 e art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;
di essere in possesso della registrazione EMAS in corso di validità, oppure una certificazione secondo la
norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o
internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità;
di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato alla
partecipazione alla procedura in oggetto;
di essere iscritto o di impegnarsi ad iscriversi entro la scadenza della presente manifestazione di interesse
sulla piattaforma telematica istituita dalla RAS e denominata SARDEGNA CAT nella Categoria: AQ22AQ24 Lavori di importo fino a 516.000,00 euro;
di essere a conoscenza che la presente richiesta 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 richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento;
Ai fini della valutazione delle candidature per il presente appalto,di aver svolto i seguenti lavori/servizi :

ANNO
ESECUZIONE
COMMITTENTE INTERVENTO
ERADICAZIONE/
CONTROLLO IN
SPAZI PUBBLICI
APERTI NON
URBANIZZATI

ERADICAZIONE/ CONTROLLO
RODITORI

ERADICAZIONE/
CONTROLLO IN
AMBIENTI
COSTIERI E/O
INSULARI
ERADICAZIONE/
CONTROLLO IN
AMBIENTI
COSTIERI E/O
INSULARI IN
AMBITO DI
PROGETTI DI
CONSERVAZIONE

IMPORTO
INTERVENTO E
FONTE DI
FINANZIAMENTO
(lavori/servizi)

BREVE
DESCRIZIONE
INTERVENTO
( MAX 10
RIGHE)

ERADICAZIONE/
CONTROLLO IN
SPAZI PUBBLICI
APERTI
ERADICAZIONE/
CONTROLLO IN
AMBIENTI
COSTIERI E/O
ERADICAZIONE/CONTENIMENTO
INSULARI
DI SPECIE VEGETALI ALIENE
ERADICAZIONE/
CONTROLLO IN
AMBIENTI
COSTIERI E/O
INSULARI IN
AMBITO DI
PROGETTI DI
CONSERVAZIONE
INTERVENTI DI
DIFESA
DALL'EROSIONE
IN AMBIENTI
NATURALI PROTEZIONE
SCARPATE
INTERVENTI DI
DIFESA
DALL'EROSIONE
IN AMBIENTI
NATURALI PROTEZIONE
SCARPATE CON
MATERIALI
NATURALI
INGEGNERIA NATURALISTICA
BIODEGRADABILI
PROTEZIONE SCARPATE
(escluso
manufatti e
opere strutturali
di ingegneria
civile
convenzionale
quali Gabbioni,
calcestruzzo,
terre armate)
PROTEZIONE
SCARPATE CON
MATERIALI
ECOCOMPATIBILI
E VEGETAZIONE
VIVA

Data ........................................

F.to digitalmente
..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere firmata digitalmente e corredata da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

