Modello - Allegato A)
Spett.le Centrale Unica di Committenza
Unione di Comuni “Terre della pianura”
C.so Roma n. 36
12038 SAVIGLIANO CN

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’
DEL COMUNE DI MARENE UBICATO IN VIA STEFANO GALLINA N. 40 – CUP: C 54E17000210004
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a a …………. ………………………………il………………………………………………..
residente nel Comune di ………………………………..cap…………Provincia ……………………
Stato …………………………Via/Piazza……………………………..……………...…….n………..
nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………
dell’impresa:
—

Denominazione: …………………………………………………………………………………

—

Sede legale:………………………………………………………………………………………

—

Sede operativa: ………………………………………………………………………………….

—

Codice fiscale e Partita Iva: …………………………………………………………………….

—

Numero di recapito telefonico: …………………………………………………………….……

—

Numero fax: …………………………………………………………………………………….

—

E-mail: ………………………………………………………………………………………...…

—

Casella posta elettronica certificata (P.E.C.) ……………………………………………………
CHIEDE

di essere inserito nell’elenco delle imprese da invitare per l’affidamento dell’appalto in oggetto
come:
Impresa singola
(oppure)
capogruppo di una Associazione Temporanea o di un Consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto
(oppure)
mandante di una Associazione Temporanea o di un Consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
[CROCIARE LE CASELLE RELATIVE ALLE IPOTESI CHE RICORRONO]

 che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle
procedure di affidamento di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 [requisiti di ordine
generale];

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico/finanziaria e

capacità tecnico/professionale richiesti nel relativo avviso di indagine di mercato e in
particolare:

 iscrizione

al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura [CCIAA] di _.....................................................................
ovvero presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del
Codice [articolo 83 del Codice];

 attestazione OG1;
 attestazione OS28;
 attestazione OS30;
OPPURE:

 che

intende

procedere

al

subappalto

per

le

seguenti

lavorazioni:………………………………………………………………………………………
…….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
e categorie……………………………………………………………………………………………………………………………..

OPPURE:

 che intende qualificarsi alla presente gara avvalendosi della seguente impresa ausiliaria:
Denominazione: ………………………………………………
Sede legale a ……………………….. via ………………………………….…. C.A.P. ……….
Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ……………………………………………………………….
numero telefonico………………….………..e numero fax ……………………….. in possesso delle
seguenti attestazioni…………………………………………………………………………………………..

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
previste dall’articolo 32-quater del Codice Penale;

 di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di selezione e documenti allegati e di
essere consapevole che la presente manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo la
stazione appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento ed, eventualmente, avviare altre procedure, senza che i soggetti che
hanno manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.
AUTORIZZA

la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto con posta
elettronica certificata [P.E.C.].

………………………………….,
[Luogo]

…..……………………..
[Data]

……………………………………
[Firma leggibile]

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]
Si precisa che:
—
—

—

In caso di riunioni di imprese e/o consorzi, anche non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni
di cui sopra dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di competenza.
In caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla
dichiarazione sostitutiva anche il mandato, conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese
riunite, risultante da scrittura privata autenticata e la procura conferita al legale rappresentante
dell’impresa capogruppo.
In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostituiva l’atto costitutivo
del consorzio.

