Allegato “A” Modulo domanda manifestazione di interesse
Spett.le
Comune di Cuasso al Monte
Via Roma 58
21050 Cuasso al Monte (VA)
DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE A PRENDERE PARTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETTERA C‐BIS) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL RECUPERO
E RISTRUTTURAZIONE DEI SEGUENTI IMMOBILI: SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN
CUASSO AL MONTE, EX POSTE E PROTEZIONE CIVILE IN LOC. CUASSO AL PIANO. CUP
H93I21000240002

IL/LA SOTTOSCRITTO/A .............................................................................................................................
NATO A .................................................................... PROV. (

) IL.........................................................

CODICE FISCALE ...................................................... TEL. ........................................................................
RESIDENTE A ............................................................ VIA ……………………………………….. N………..
IN QUALITÀ DI (carica sociale) ...................................................................................................................
DELLA SOCIETA’ .........................................................................................................................................
(nome società)
CODICE FISCALE ........................................................................... P.I. .......................................................
CON SEDE LEGALE IN VIA ...................................................................................................... N. ................
CITTÀ ................................................................................................................. PROV.(

) C.A.P. ...........

E SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA ........................................................................................... N. ................
CITTÀ ................................................................................................................. PROV .......... C.A.P. ........
TELEFONO .................................................................................... PEC ......................................................
Posizione INPS di ………………………… matr. n. …….…………….
Posizione INAIL di ………………………. matr. n. …………………..
CCNL applicato ……………………………………………………….

ATTESTA
di presentarsi alla presente procedura come sotto indicato con la seguente formulazione:
□ DITTA INDIVIDUALE / ARTIGIANI E SOCIETA’ COOPERATIVE (ART. 45 Comma 2 lett. a) del Codice );
□ CONSORZIO ORDINARIO (punto art. 45 comma 2 lett b) del Codice);
□ CONSORZIO DI COOPERATIVA ARTIGIANE ED IMRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI;
□ CONSORZIO STABILE (art. 45 comma 2 lett c) del Codice );
□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO ( art. 45 comma 2 lett d)del Codice);
□ AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE (art. 45 comma 2 lett. f) del Codice);
□ GEIE (art. 45 comma 2 lett g) del Codice );

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e delle conseguenze amministrative
previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta




di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di “RECUPERO E
RISTRUTTURAZIONE DEI SEGUENTI IMMOBILI: SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN CUASSO AL MONTE, EX
POSTE E PROTEZIONE CIVILE IN LOC. CUASSO AL PIANO”.;
di presentarsi alla presente procedura come RTI costituito o RTI da costituirsi tra i seguenti operatori
economici:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
nella composizione seguente:
Denominazione

operatore Attività svolte

% attività svolte

economico

Capogruppo

Mandante 1

Mandante 2

Mandante 3

Mandante 4

% totale esecuzione attività

100%



in caso di RTI costituito: si allega copia autentica dell’atto di costituzione con conferimento di mandato
con rappresentanza alla impresa capogruppo designata;



in caso di RTI da costituirsi: si dichiara che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza all’impresa __________________________________. Ciascuna impresa dichiara
di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.



di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80, comma 1, 2, 4, 5 e 6 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii. [nel seguito Codice];



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



di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità di cui agli articoli 10 e 11 dell’avviso
per manifestazione di interesse:



nello specifico questa impresa è in possesso dell’attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n.
207 del 2010, per le categorie richieste, come segue:
Denominazione S.O.A.: _________________________ attestazione num.: _______________
Rilasciata il ________________ con scadenza il ____________
Per le seguenti categorie e classifiche:
Categoria
Classifica
Pari a Euro

OVVERO ai sensi dell’articolo 89 del Codice (depennare se non ricorre)


che questa impresa non è in possesso dell’attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del
2010, per le categorie non richieste obbligatoriamente e intende avvalersi:



dell’impresa ___________________ sede (comune italiano o stato estero) ______________________
Cap:
______________
Provincia
____________________
indirizzo
___________________________________________ Codice fiscale:_______________________ P.I.
__________________________ iscritta alla whitelist della Prefettura di _________________________
in possesso dell’attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
Denominazione S.O.A.: _________________________ attestazione num.: _______________
Rilasciata il ________________ con scadenza il ____________
Per le seguenti categorie e classifiche:
Categoria

Classifica

Pari a Euro



l’ OE è iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in
cui ha la propria sede;
(OVVERO)



l’ OE ha presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (c.d. white list) istituito presso la
Prefettura della provincia in cui ha la propria sede;



che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre
2011, n. 159;



che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/01 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;



di essere / NON ESSERE soggetto agli obblighi dell’art. 17 della Legge 68/1999 e s.m.i.;



ai sensi dell’art. 76, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle
comunicazioni di procedura:
a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all’indirizzo riportato all’inizio della
presente dichiarazione:
via/piazza/altro: ______________________
numero: __________________ (altre indicazioni:
presso/frazione/altro)
___________________________ CAP _____________
città:
__________________ provincia: ___________________________
b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
certificata (PEC): __________________________ e-mail: ___________________________________


di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, via PEC, ogni variazione
sopravvenuta nel corso della presente procedura circa l’indirizzo o mail sopra indicati al quale
ricevere le comunicazioni;



di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute
nell'avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse, che costituiranno la base per la successiva
negoziazione con l'amministrazione;



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 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 lettera di invito mediante piattaforma telematica;



di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della manifestazione regolata dal presente avviso.

(luogo, data)

Il Legale Rappresentante Firma digitale

N.B. La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di documento di
identità (in corso di validità) del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). Nel caso di sottoscrizione da
parte di un procuratore deve essere allegata l’originale o la copia conforme della procura.

