

ALLEGATO A) 

LLPP EDP 2016/093 Appalto dei lavori di restauro della copertura della Cappella degli Scrovegni - cod. indagine: 2017/0454 
Dichiarazione esperienze professionali.

Il sottoscritto …………………………………………………...………………………….………….
nato il…………...………..a………………….………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………………………….………………
dell’impresa…………………………………………………………….……………………………...
con sede in…………………………..……………,Via …………………..…………………..n……..
codice fiscale n………………………..………….partita IVA n………….……………..……………

DICHIARA
ai sensi del D.P.R.445/2000

le seguenti precedenti esperienze 

A) Precedenti esperienze contrattuali riguardanti l'esecuzione di lavori di consolidamento strutturale in edifici storici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, realizzate e collaudate nel quinquennio antecedente alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sul sito internet comunale 
(verrà valutato il singolo lavoro solo se l’importo dei lavori eseguiti sia superiore a € 100.000,00 IVA esclusa)

Committente

Importo lavori eseguiti IVA esclusa

Oggetto


Breve descrizione 


Data del collaudo o del certificato di regolare esecuzione

Data attestazione dell'autorità competente preposta alla tutela del bene



Committente

Importo lavori eseguiti IVA esclusa

Oggetto


Breve descrizione 


Data del collaudo o del certificato di regolare esecuzione

Data attestazione dell'autorità competente preposta alla tutela del bene



Committente

Importo lavori eseguiti IVA esclusa

Oggetto


Breve descrizione 


Data del collaudo o del certificato di regolare esecuzione

Data attestazione dell'autorità competente preposta alla tutela del bene


Ecc.

B) Precedenti esperienze contrattuali riguardanti l'esecuzione di lavori nella categoria OG2 in edifici con presenza di superfici decorate, realizzate e collaudate nel quinquennio antecedente alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato nel sito internet comunale.
(verrà valutato il singolo lavoro solo se l’importo dei lavori eseguiti sia superiore a € 100.000,00 IVA esclusa)


Committente

Importo lavori eseguiti IVA esclusa

Oggetto


Breve descrizione 


Data del collaudo o del certificato di regolare esecuzione

Data attestazione dell'autorità competente preposta alla tutela del bene



Committente

Importo lavori eseguiti IVA esclusa

Oggetto


Breve descrizione 


Data del collaudo o del certificato di regolare esecuzione

Data attestazione dell'autorità competente preposta alla tutela del bene



Committente

Importo lavori eseguiti IVA esclusa

Oggetto


Breve descrizione 


Data del collaudo o del certificato di regolare esecuzione

Data attestazione dell'autorità competente preposta alla tutela del bene


Ecc.

Si precisa che il punteggio attribuibile è pari a 5 punti per ogni lavoro, con un massimo di 50 punti, conseguibili sia per il criterio A che per il criterio B, per un totale complessivo max di 100 punti.



Data

						Il legale rappresentante
						  Firmato digitalmente




N.B. 
	in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, sia da costituirsi sia già costituiti, ogni impresa componente dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente (a mezzo del proprio titolare/legale rappresentante o procuratore), la dichiarazione di cui al presente modulo;
	la dichiarazione di cui al presente modulo, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, dovrà essere allegata all’istanza online, secondo le modalità precisate nell’avviso di indagine di mercato nonché nelle istruzioni allegate sub “B” all’avviso di indagine di mercato.


ALLEGATO B) 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI PROCEDERE


La manifestazione di interesse deve essere inoltrata da persona fisica per conto dell’operatore economico che intende partecipare all’indagine di mercato pubblicata, entro la data indicata nel sito ufficiale di questa amministrazione:
http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/avvisi-di-indagine-di-mercato

Per accedere al portale ISTANZE ONLINE è necessario autenticarsi (vedi istruzioni pubblicate nel portale: “Autenticazione”).
Attenzione: per le imprese interessate a presentare manifestazione di interesse per avvisi di indagine di mercato, la persona fisica che si autentica deve essere il titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa in possesso di dispositivo per la firma digitale.

Prima di procedere è consigliabile tenere a portata di mano il dispositivo di firma digitale. Non si deve allegare copia del documento d’identità del dichiarante.

Indicazioni per la compilazione:
	Codice Indagine: è indicato nell'oggetto di ogni avviso di indagine; il codice deve essere inserito esattamente nello stesso formato in cui è pubblicato (9 caratteri: AAAA/NNNN) Non sono ammessi altri formati, pena il mancato riconoscimento automatico dell’indagine;
	Tutti i dati bordati in rosso sono obbligatori;
	La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal titolare/Legale rappresentante o procuratore dell’impresa in possesso di dispositivo per la firma digitale.

	MODULO ALLEGATO A: dovrà essere allegato all’istanza la descrizione delle precedenti esperienze contrattuali, rese sulla base del modello a tal fine predisposto, così come richiesto dall’avviso di indagine di mercato pubblicato.


Si raccomanda di prestare la massima attenzione nella compilazione dei dati, in quanto eventuali errori (per esempio inesatto inserimento del codice indagine sopra indicato) determinano l’automatica esclusione da parte del sistema dall’elenco degli operatori economici interessati e quindi l’istanza non potrà in alcun modo essere considerata ai fini dell’indagine di mercato.

Le richieste sono assoggettate a protocollazione informatica. Al termine delle operazioni di registrazione nel sistema di protocollazione informatica, sarà disponibile la relativa ricevuta di protocollo. Tale ricevuta attesta ufficialmente l’avvenuto ricevimento della manifestazione di interesse, senza necessità di ulteriori conferme. 

AZIONI DA ESEGUIRE PER PRESENTARE L’ISTANZA ONLINE

Autenticarsi sul portale “Istanze OnLine” come indicato nel documento “Autenticazione”.

Selezionare il contenitore “Bandi Concorsi e Avvisi”

Selezionare “Lavori Pubblici - Avvisi di Indagine di Mercato Lavori Pubblici”

Prendere visione di quanto pubblicato nella pagina omonima e poi cliccare su “Presenta la richiesta on-line” per creare l’istanza

Cliccare il pulsante “Compila”:

Si aprirà il modulo di richiesta, parzialmente precompilato con i dati della persona fisica autenticata.

I campi contrassegnati in rosso sono obbligatori.

ATTENZIONE: il dato “Codice Indagine” deve essere copiato dal sito istituzionale http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/avvisi-di-indagine-di-mercato. Tale codice è inserito nell’oggetto di ogni singolo avviso di indagine di mercato pubblicato. Si raccomanda la compilazione nel formato proposto, pena la mancata lettura automatica da parte del sistema. 

Inserire quindi i dati relativi alla ditta rappresentata. In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi Ordinari, devono essere indicati i dati riferiti all’impresa designata quale mandataria (in caso di Raggruppamenti) o di un’impresa consorziata (in caso di Consorzio), il cui legale rappresentante si è accreditato al sistema.
In caso di Consorzi ordinari o Consorzi stabili o Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro o  Consorzi tra imprese artigiane, nel campo “TIPO IMPRESA” dovrà essere selezionata la voce “Consorzio”. 

Selezionare una delle opzioni previste (candidato singolo/mandatario/Consorzio/avvalimento). Nel caso in cui non si selezioni l'opzione “candidato singolo” sarà obbligatorio specificare per quali impresa/e si sta predisponendo l'istanza nell’apposito spazio.

Dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e al termine della compilazione cliccare il tasto “Conferma”.

Verrà aggiornato il menù delle funzioni. In “Operazioni” non sarà più attivo il pulsante “Compila”, ma appariranno le seguenti “Funzionalità previste”:

Visualizza
consente di aprire il modulo e verificare i dati inseriti
Modifica
consente di correggere i dati inseriti
Allega
consente di allegare il modulo firmato digitalmente (.p7m)
Elimina
consente di eliminare la richiesta compilata

Il modulo “Istanza di partecipazione” compilato deve essere:
	visualizzato attraverso l'omonima funzione presente nella pagina dell'istanza
	salvato sul proprio dispositivo hardware [attenzione: salvare direttamente il file così come viene presentato nella cartella di destinazione che il sistema propone  SENZA ALTRE OPERAZIONI (non rinominare il file, non scegliere altre cartelle di destinazione od operazioni simili)];
	firmato digitalmente con formato .p7m [attenzione: firmare digitalmente il file salvato SENZA APRIRLO e SENZA SPOSTARLO dalla cartella in cui è stato salvato]

Il file firmato dovrà essere allegato attraverso l’omonima funzione presente nella pagina dell'istanza.

Mediante la funzionalità Aggiungi sarà possibile allegare il modulo allegato “A” all’avviso di indagine di mercato debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, riportante le precedenti esperienze richieste ai fini della selezione dei 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ossia:
A) Precedenti esperienze contrattuali riguardanti l'esecuzione di lavori di consolidamento strutturale in edifici storici vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004, realizzate e collaudate nel quinquennio antecedente alla pubblicazione dell'avviso.
B) Precedenti esperienze contrattuali riguardanti l'esecuzione di lavori nella categoria OG2 in edifici con presenza di superfici decorate, realizzate e collaudate nel quinquennio antecedente alla pubblicazione dell'avviso.

Nel caso in cui il file non sia firmato digitalmente e/o non sia conforme, il sistema non procederà con l’invio e darà errore.

Al termine premere il pulsante “Invia”.

E' possibile controllare lo stato della documentazione inviata attraverso il pulsante “Tutte le istanze presentate” presente nella sezione “Le mie Istanze”.

STATI POSSIBILI:
BOZZA
la pratica è in fase di preparazione; in uso solo al richiedente;
NON PERMETTE LA PARTECIPAZIONE
ATTESA INVIO
la pratica è in attesa di protocollazione automatica; in uso al sistema informatico;
NON PERMETTE LA PARTECIPAZIONE
ATTESA ACCETTAZIONE
la pratica è protocollata e in attesa di invio automatico al gestore delle istanze; in uso al sistema informatico;
NON PERMETTE LA PARTECIPAZIONE
INVIATA
la pratica è stata inviata alla Stazione Appaltante completa dei dati di protocollazione 
PERMETTE LA PARTECIPAZIONE

Si invita alla lettura del documento “Indagini di mercato: FAQ, risposte alle domande frequenti” pubblicato in questa sezione del Portale On Line per eventuali problematiche in fase di compilazione e/o invio dell’istanza.

