Modello A

AL

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
UFFICIO TECNICO COMUNALE
via XX Settembre 42
96010 CANICATTINI BAGNI (SR)

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AI SENSI
DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS. N.50/2016 - LAVORI DI RECUPERO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA COPERTURA DEL
PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI Codice CUP: J96F13000010002
Lotto CIG: 72399492EB
Importo dei lavori a base d’asta:
Oneri speciali di sicurezza:
Importo complessivo dell’appalto:

€
€
€

637.707,98
20.302,55
658.010,53

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto ..........................................................., nato a .............................................. prov. (..........), il
.....................................,

codice

fiscale

....................................................,

nella

qualità

di

................................................................... dell’impresa ......................................................................., con sede
in ........................................... prov. ( .......... ), partita IVA ....................................................,
MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. c) e all’art. 63, comma 6, del
D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, che il Comune di Canicattini Bagni – Ufficio Tecnico, si riserva di espletare senza
alcun vincolo, come:(1):

□
□
□
□
□

IMPRESA SINGOLA
CAPOGRUPPO DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI UN CONSORZIO O DI UN GEIE DI TIPO:

□ orizzontale

□ verticale

□ misto

□ cooptante

MANDANTE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI UN CONSORZIO O DI UN GEIE DI TIPO:

□ orizzontale

□ verticale

□ misto

□ cooptato

IMPRESA AUSILIATA
IMPRESA AUSILIARIA

(1)

[Barrare le caselle corrispondenti alla relativa tipologia]

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
•

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. [nel seguito Codice];

•

di non partecipare per se e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di altri
soggetti concorrenti;

•

di possedere Attestazione SOA per la categoria OG1 Classe III, rilasciata da società di attestazione
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, in proprio o tramite avvalimento o

tramite R.T.I. da costituire o già costituito, della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
in oggetto;
•

ai sensi dell’articolo 76 del Codice:

- che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................;

- di autorizzare espressamente l’Ente a effettuare le comunicazioni, ovvero a trasmettere l’eventuale invito
alla procedura negoziata di interesse, a mezzo fax, del quale indica il seguente numero:
..........................................................................................................................................................................
...................,
e/o a mezzo PEC, della quale indica il seguente indirizzo:
...........................................................................................................................................................................
..........................................................;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, via fax al numero 0931540207, ogni
variazione sopravvenuta nel corso della presente procedura circa l’indirizzo o il Numero di fax sopra
indicati al quale ricevere le comunicazioni;
•

di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il Comune che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

•

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato nei
modi di legge dal Comune in occasione della procedura negoziata di affidamento;

•

di essere informato, nel caso di invito alla procedura negoziata, di dover produrre le dichiarazioni e la
documentazione previste dalle norme vigenti in materia di appalti e che saranno richieste con apposita lettereinvito;

•

di accettare quanto riportato nell’avviso di manifestazione d’interesse e in particolare l’urgenza dei lavori, la
sponsorizzazione e l’esigenza lavorativa cui all’art.50 e 100 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
saranno raccolti presso codesta Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla
gestione del rapporto medesimo;

•

di essere a conoscenza che l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art.5 del Decreto 2 dicembre
2016 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell’art. 216, c.11 del D. Lgs n50/2016, dovrà rimborsare alla
Stazione Appaltante le somme spese per le pubblicazioni di gara che si stimano in euro 2.000,00.
______________ lì ____________
FIRMA (2)
(2)

[Il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che
costituisce l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la
relativa procura.
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica fronte-retro e
leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore. Qualora il documento di identità o di
riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati
ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.]

