DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
(Da riprodurre su carta intestata dell’impresa partecipante)
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE N. 020/2019
Posizione 2): Manutenzione ordinaria, reperibilità e piccoli lavori su reti di
teleriscaldamento.
Bando GUUE n. 2019/S 078-188264 del 19/04/2019
"Dichiarazione unica sostitutiva dell’impresa partecipante"
N.B: In caso di RTI la seguente dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna delle imprese
che intendono raggrupparsi
Il/La sottoscritto/a .......................................................................... nato/a ......................................... il
................
residente
a
...............................................
prov.
(......)
via…............................................................................................................................ n. .........,
in qualità di Legale Rappresentante della società
.................................................................... con sede in ........................................................ prov.
(......) via ................................................................... n. ..... tel. ........................ fax ........................... email(pec) .......................................................................................................................................
in relazione alla qualificazione in oggetto, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà
punito ai sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che,
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
□ Che intende partecipare come impresa singola
Ovvero
□ Che intende partecipare in RTI con il ruolo di……………………………………….…………...
(Specificare se mandataria o mandante, ruolo e quota di partecipazione al RTI)
Ovvero
□ Che intende partecipare come ……………………………………….…………………………...
(Specificare se consorzio la tipologia di consorzio ai sensi dell’art.45 comma 2 lett. b), c) o
e) D.Lgs. 50/2016 ovvero se consorziata esecutrice)
Di aver eletto il domicilio per le comunicazioni ex art. 52 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. presso:
Nazione ..................................................................................................................................................
Comune...................................................................................................................................................
Via ..............................................................................................................n........ cap ..........................
Tel.: ............................................................................................ Fax ....................................................
E-mail(pec).............................................................................................................................................
Indirizzo sede legale ..............................................................................................................................
Referente ................................................................................................................................................
E-mail referente......................................................................................................................................
Tel. referente ................................................................... cell. referente ...............................................
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Par. 3.2 requisito 1) delle Norme di Qualificazione:
□ Di essere impresa italiana o di altro Stato membro residente in Italia e che il numero d’iscrizione
nel
registro
della
CCIAA
territorialmente
competente
è
il
seguente:
......................................................................................................................................................
e che l’oggetto sociale dell’impresa con attinenza all’oggetto del sistemi di qualificazione è:
…………………………………………………………..................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................;
□ Di essere impresa di altro Stato membro non residente in Italia e che il numero d’iscrizione in
analogo registro commerciale dello Stato di residenza di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. è il seguente: …………………………………………………………………..
e che l’oggetto sociale dell’impresa con attinenza all’oggetto del sistemi di qualificazione è:
…………………………………………………………..................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................;
□ di aver allegato dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA o documento
equivalente;
Par. 3.2 requisito 2) lett. a) delle Norme di Qualificazione:
□
L’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Par. 3.2 requisito 2) lett. b) delle Norme di Qualificazione:
□
l’inesistenza di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
Par. 3.2 requisito 2) lett. c) delle Norme di Qualificazione:
□
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.
17 della L. 68/99;
Ovvero,
□
di essere Impresa non soggetta agli obblighi della legge L. n.68/99 (specificare la
motivazione)……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………;
Ovvero,
□
di essere società straniera non residente in Italia e di essere in regola con le leggi che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in vigore nello Stato di residenza;
Par. 3.2 requisito 2) lett. d) delle Norme di Qualificazione:
□
la regolarità delle posizioni contributive INPS, I.N.A.I.L. e CASSA EDILE (se dovuta) o
analoga dichiarazione in coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le società
straniere non residenti in Italia);
Par. 3.2 requisito 2) lett. e) delle Norme di Qualificazione:
□
l’esistenza di un documento interno di valutazione dei rischi ai sensi delle normative in vigore
per l’informazione e la formazione dei lavoratori ai fini della prevenzione degli stessi nelle
attività operative oggetto del presente Sistema;
Par. 3.2 requisito 2) lett. f) delle Norme di Qualificazione:
□
il rispetto di quanto previsto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi e per gli effetti
del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
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Par. 3.2 requisito 3) delle Norme di Qualificazione:
□
Indicazione del nominativo: …………………………………………….……..…….,
recapito telefonico: ……………………..…………..
ed indirizzo e-mail: ……………………………………….
della persona da contattare per eventuali comunicazioni relative allo specifico Procedimento di
Qualificazione;
Par. 3.2 requisito 4) delle Norme di Qualificazione:
□
Di aver prodotto in allegato dichiarazione in originale rilasciata dall’istituto di credito che
attesta la capacità economico finanziaria del richiedente la Qualificazione;
Par. 3.2 requisito 5) delle Norme di Qualificazione:
Di aver eseguito con esito positivo, negli ultimi 60 mesi antecedenti la data di presentazione della
domanda di Qualifica:
□ 5.1
lavori di posa e/o manutenzione di condotte preisolate interrate per trasporto di fluidi
(teleriscaldamento, oleodotti) per un valore non inferiore ad Euro ………………,00
(………………………....……..mila/00).
Non sono indicati gli importi relativi alla fornitura di tubazioni e accessori;
DATA e
OGGETTO CTR

IMPORTO
LAVORI

DATA
INIZIO
LAVORI

DATA
FINE
LAVORI

TIPOLOGIA
DI LAVORO

LUOGO DI
ESECUZIONE

RIFERIMENTI
COMMITTENTE

L’elenco è stato corredato da certificati di corretta esecuzione e buon esito, allegati in originale o
copia autentica ai sensi del d.P.R. 445/2000, rilasciati dai committenti comprovanti il buon esito dei
lavori più importanti eseguiti.
Par. 3.2 requisito 6) delle Norme di Qualificazione:
□ Di impegnarsi a garantire, nell’ipotesi di aggiudicazione, una sede operativa dotata di magazzino
e/o area di stoccaggio, atta a contenere tubazioni ed accessori forniti in conto lavorazione dalla
Stazione Appaltante. Detta sede operativa avrà un recapito telefonico attivo 24 ore su 24 per 365
giorni l’anno;
Par. 3.2 requisito 7) delle Norme di Qualificazione:
Di possedere attestazioni di qualificazioni SOA, rilasciate da una società di attestazione regolarmente
autorizzata, in corso di validità, adeguate all’esecuzione degli eventuali appalti oggetto del sistema di
Qualificazione come riportato dalle certificazioni allegate:
□ Categoria prevalente OG6 classifica…………………..;
□ .………..……….………;
□ ……..…….………….….;
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Par. 3.2 requisito 8) delle Norme di Qualificazione:
□ Di possedere un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 riferito ad attività inerenti il
sistema di qualificazione in oggetto con certificato in corso di validità come riportato dalla
certificazione allegata.
Par. 3.2 requisito 9) delle Norme di Qualificazione:
□ Di impegnarsi a garantire, nell’ipotesi di aggiudicazione e per tutta la vigenza contrattuale, la
disponibilità fino a n. 2 squadre composte da almeno n. 3 addetti ciascuna (che parlino
correntemente la lingua italiana) e dei mezzi d’opera necessari per l’esecuzione dei lavori;
Par. 3.2 requisito 10) delle Norme di Qualificazione:
□ Dichiarazione di impegno a garantire, nell'ipotesi di aggiudicazione, la disponibilità minima di n.
3 operatori muniti di certificato rilasciato da Enti accreditati per la realizzazione di saldature su
acciaio e polietilene di cui:
□ • n. 2 saldatori certificati per la tipologia di lavoro appropriata secondo UNI EN ISO 9606-1 per
saldatura ad arco con elettrodi rivestiti o saldatura ad arco in gas inerte con elettrodo in tungsteno.
I saldatori dovranno essere certificati per i seguenti procedimenti secondo la normativa riportata:
- saldatura ad arco con elettrodi rivestiti (UNI EN 4063-111); - saldatura ad arco in gas inerte con
elettrodo in tungsteno, saldatura TIG (UNI EN 4063-141);
□ • n. 1 saldatore certificato per saldatura PE come da norma UNI 9737.
Par. 3.2 requisito 11) delle Norme di Qualificazione:
□
Di impegnarsi a garantire la disponibilità, nell’ipotesi di aggiudicazione, a prestare un servizio
di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 ore per 365 giorni all’anno.
Par. 3.2 requisito 12) delle Norme di Qualificazione:
□
Di aver completato l’iter di registrazione sulla Piattaforma Appalti BEA disponibile sul sito
https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti e aver accettato le Regole di
Utilizzo della Piattaforma Telematica e l’Informativa Privacy ivi riportati.

Eventuali note aggiuntive in riferimento alle dichiarazioni sopra riportate:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Luogo e data ..................................................
Il dichiarante

La presente dichiarazione unica sostitutiva, redatta in lingua italiana su carta intestata del
partecipante, deve essere firmata digitalmente dallo stesso soggetto dichiarante ed allegata online nell’apposito campo predisposto della piattaforma appalti all'indirizzo web:
https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti
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