«Allegato A all’avviso»

Manifestazione di interesse a partecipare alla:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EX PALESTRA SCUOLA MEDIA PER
RICOLLOCAZIONE BIBLIOTECA E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI
(CUP: G14E21000000006) DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE. (codice interno: E00097)
Istanza e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. per
l’inesistenza delle cause di esclusione ed altro
(esente bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a

______________________________________________________________

nato/a a

__________________________________

residente nel Comune di

il

_____________________

____________________________ C.A.P.

________ Provincia ____

Stato ______________ Via/Piazza __________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’operatore economico
—
—
—
—

Denominazione dell’impresa:
sede legale:
codice fiscale e partita Iva:
recapito telefonico:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

inoltra manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura indicata in oggetto in qualità di
(barrare la casella che interessa):

 impresa singola
 consorzio___________________________________________________________________
 impresa mandataria/capogruppo in riunione di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera d), e) e g) del Codice con le seguenti imprese (indicare la composizione dei
raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o Geie di cui si fa parte, incluse le
eventuali imprese cooptate)
Imprese mandanti

 impresa mandante in riunione di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), e) e g)
del Codice con le seguenti imprese ______________________________________________

 altro: ______________________________________________________________________
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A tal fine, in relazione ai requisiti per la partecipazione all’avviso esplorativo della procedura
previsti dal decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. (in seguito “Codice”), ai sensi degli articoli 38,
comma 3, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.1,
DICHIARA
(CROCIARE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE E COMPILARE OVE NECESSARIO)
A)



di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del
Codice;
(eventuale) ad integrazione della dichiarazione resa in merito alle cause di esclusione
di cui all’art. 80, del Codice specifica:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

B)



di non trovarsi nella situazione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del
30/03/2001 n. 165;



che la ditta è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di ________________
_______________________, (o in registri professionali equivalenti in Paesi UE o
equiparati) per le seguenti attività _______________________________________
_____________________________________________________________________





per le Cooperative: estremi dell’atto costitutivo _____________________________,
dello statuto _________________________, dell’iscrizione all’Albo nazionale degli
enti
cooperativi
di
cui
all’art.
15
del
D.Lgs.
n.
220/2002
________________________________________ e, nel caso di cooperativa sociale,
iscrizione all’Albo Regionale/Provinciale del territorio di competenza
___________________________________________________________________
per i Consorzi di Cooperative: oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipanti, estremi dell’atto costitutivo del consorzio e di ogni altro atto di disciplina dei
rapporti interni e verso terzi ______________________________________________

C)



di essere in possesso della seguente attestazione, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenta la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori di cui all’Avviso (specificare
gli estremi): _________________________________, che si allega in copia conforme;

D)



di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute
nell’avviso in epigrafe, ivi compresa la facoltà dell’Amministrazione di non dar seguito all’indizione della successiva gara a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
di cui trattasi;

1

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»:
— chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
— l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
— le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
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E)



F)



Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 delle
informazioni contenute nell’informativa allegata all’avviso esplorativo, e acconsente al
trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali come ivi specificato,
nell’ambito della presente procedura.

………………………………., …..……………………..
[Luogo]

[Data]

Firmare digitalmente

Da presentare a cura dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento e
dall’ausiliaria (ove presenti)

