MODELLO A
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

SPETTABILE
CENTRALE UNICA DI COMITTENZA
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE” IN COMUNE DI PASIAN DI PRATO”
– CUP C87B14000380004 - CIG 67669263FD”.
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome
Comune di nascita
Data di nascita
Residenza in via/piazza

n.

Comune

CAP

in qualità di
dell’Impresa
Sede legale in via/piazza

n.

Sede operativa in via/piazza

n.

Comune

CAP

Telefono

Fax

Codice fiscale

Partita I.V.A.

E-mail

PEC

preso atto del contenuto dell’avviso di appalto del 04.08.2016 prot.11164 pubblicato dal Comune di Pasian di
Prato/Comune di Campoformido,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata in oggetto indicata:
(esercitare sempre le opzioni previste barrando il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa il
dichiarante compilando le parti necessarie pena la non ammissione dell’istanza)



COME IMPRESA SINGOLA DI CUI ALL’ART. 45 C. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016



COME CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016



COME CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45 C. 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016



COME CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45 C. 1 LETT. F) DEL D.LGS. 50/2016



COME CAPOGRUPPO/MANDATARIA DI A.T.I./CONSORZIO ORDINARIO/GEIE GIÀ COSTITUITO
con la seguente impresa:

Sede legale in via/piazza



n.

Comune

CAP

Codice fiscale

Partita I.V.A.

COME CAPOGRUPPO/MANDATARIA DI A.T.I./CONSORZIO ORDINARIO/GEIE DA COSTITUIRSI
con la seguente impresa:

Ragione sociale
Sede legale in via/piazza

n.

Comune

CAP

Codice fiscale

Partita I.V.A.



COME OPERATORE ECONOMICO DI CUI ALL’ART. 45 C. 1 LETT. F) DEL D.LGS. 50/2016



CON IL SEGUENTE OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO (in caso di ricorso all’istituto
dell’avvalimento

Ragione sociale
Sede legale in via/piazza

n.

Comune

CAP

Codice fiscale

Partita I.V.A.

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità,
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1.

di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016;

2.

di possedere i requisiti di ordine generale di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

3.

di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui previsti dalla parte III^ TITOLO II° dpr 207/2010;

4.

la regolarità nei confronti delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/1999
e s.m.i. salvo il caso in cui gli stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa;

5.

di possedere la qualificazione SOA nella categoria OG1 : Edifici civili ed industriali - Classifica I,
per un importo pari o superiore a quello della prevalente indicata nell’avviso;

6.

(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA IL CASO SPECIFICO) :

 di possedere, per quanto riguarda l’esecuzione delle opere relative agli impianti elettrici i requisiti
tecnico-professionali di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i..

 l’intenzione di subappaltare le lavorazioni riguardanti l’esecuzione delle opere relative agli impianti
elettrici ad impresa/ditta avente i requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i.

7.

che i lavori di REALIZZAZIONE o AMPLIAMENTO di edifici a destinazione scolastica o socio
assistenziale pubblici o privati di importo pari o superiore a quello oggetto dell’Avviso (Euro 420.000,00)
eseguiti nel decennio antecedente alla data di pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso prot. n. 11164
del 04.08.2016 risultano:
Oggetto

Descrizione
sintetica delle
lavorazioni
eseguite

Importo
dell’opera

Committente

Data stipula
contratto

[Euro]

Data di
collaudo o
certificato
regolare
esecuzione

Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003),
limitatamente al presente procedimento.
Luogo e data …………………………………………………….

Firma
(Accompagnata da fotocopia nitida e ben visibile di un
documento d’identità personale in corso di validità)

SI AVVISA CHE LE DICHIARAZIONI FORMULATE COME SOPRA IN CASO DI INVITO DOVRANNO
ESSERE CONFERMATE IN SEDE DI GARA E CHE LE STESSE IN FASE DI AGGIUDICAZIONE
SARANNO OGGETTO DI CONTROLLO DI VERIDICITA’ A NORMA DI LEGGE.

