DO
Spett.le  ASL 8 di Cagliari 
S.C Patrimonio e Servizi Tecnici 
Via Piero della Francesca, 1
09047 SELARGIUS



ANDA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLE SEDI SANITARIE/AMMINISTRATIVE DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI E DELLE OPERE DI RIPRISTINO, SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI DISTINTI.


Il sottoscritto ……………………………………………………..……………………………………………………….…………
nato a ....................…………………………………………………………….…………..  Prov.….……. il ..........…….………
cittadino italiano
OVVERO: cittadino dello Stato ....................................................... (appartenente all’Unione Europea)
OVVERO: cittadino dello Stato…….................................................................................... e residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani)



nella sua qualità di (barrare la voce che interessa)            titolare              legale rappresentante              Procuratore
(indicare estremi procura generale/speciale e allegare copia conforme): ……...........……………………………………….......... .………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dell’Impresa ………………………………………………………………………….................................................................
con sede legale in Via/Piazza ………………………………………………………………………….…………… n. …….… 
Cap…………………….Città…………………………………………………………..………………Prov. ……………….….…
Tel. .………..……….…..……….. Fax .…………………….…..……….. E-mail ……………………………..…………...……
con sede operativa in Via/Piazza …………………………………………………………………….……………… n. …….… 
Cap…………………….Città……………………………………………..………………Prov. …………………………….….…
Tel. .…………….…..……….. Fax ……………...……….. E-mail ……………………………………………..………….….…
con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………..…..………
con partita IVA n……………………………………………………………….…………………………………………………....
FORMA GIURIDICA ………………………………………………………………………………………………………...…….
C.C.N.L al quale aderisce l’Operatore Economico……………………………..…………………………………………….….

CHIEDE 

Di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 



DICHIARA
Che l’Operatore Economico partecipa come:  
IMPRESA SingolA; 
CAPOGRUPPO DI COSTITUITO/COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO /CONSORZIO ORDINARIO/GEIE DI CUI ALL’ART. 37 DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I  SEGUENTI OPERATORI:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
MANDANTE DI COSTITUENDO RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO/GEIE, TRA I SEGUENTI OPERATORI
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________; 
CONSORZIO DI COOPERATIVE DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETT. B), DEL CODICE DEI CONTRATTI (ed indica quale impresa esecutrice dei lavori 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETT. B), DEL CODICE DEI CONTRATTI  (ed indica quale impresa esecutrice dei lavori 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
CONSORZIO STABILE DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETT. C), DEL CODICE DEI CONTRATTI (ed indica quale impresa esecutrice dei lavori 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
	DI ESSERE, AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1 DELLA LEGGE 11/11/2011 N. 180 (segnare con una crocetta la voce che interessa)
q	Micro impresa 

q	Piccola impresa 
q	Media impresa


□ Di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Che l’Operatore Economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________________________________________________________________________
(per le imprese con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di  appartenenza)  per la seguente attività: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
numero di iscrizione ________________________________________________________________________
data di iscrizione ___________________________________________________________________________
durata della ditta  (data termine) ______________________________________________________________;
(barrare la casella che interessa)
4.     □ Di essere in possesso dell’attestazione SOA nella categoria di opere generali OG 1 “Edifici civili e industriali
 in alternativa  
□ di possedere i requisiti di capacità tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 documentata mediante:
a) elencazione di avvenuta esecuzione di lavori analoghi a quella oggetto del presente avviso, effettuati negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, per un importo complessivo – IVA esclusa, pari almeno all’importo del contratto da affidare.
b) adeguata attrezzatura tecnica;
c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio succitato; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a)
5.   □ Di essere iscritto, ai sensi dell’art. 256, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nell’apposita Categoria per la bonifica dei beni contenenti amianto - Categoria 10A – bonifica di siti e beni contenenti amianto. La classe di iscrizione della Categoria 10 in relazione all’importo dei lavori da affidare deve essere non inferiore alla Classe D;
6.   □ di autorizzare l’ASL di Cagliari ad inviare tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, compresa la lettera d’invito ed i relativi allegati al seguente indirizzo:
Indirizzo (via/piazza): ____________________________________________________________________________
Città ______________________________ CAP _______________ Telefono _______________________________
Fax________________________________, Mail _____________________________________________________
Indirizzo Posta Elettronica Certificata _______________________________________________________________



DICHIARA ALTRESI’

q	di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
q	di essere a conoscenza che la ASL di Cagliari si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
q	che, ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si autorizza la ASL di Cagliari all’invio delle comunicazioni mediante fax al seguente numero___________________________

DICHIARA ALTRESI’

Di voler partecipare per i lotti sotto indicati (barrare la casella che interessa)
q	LOTTO 1
q	LOTTO 2
q	LOTTO 3
q	LOTTO 4
q	TUTTI I LOTTI



Luogo e data

_____________________________ 						
             ll Dichiarante

_________________________
                    (Timbro e firma leggibile)




[Allegare a pena di esclusione fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore]



