Allegato “A”
Spett.le Comune di Calascibetta
Via Conte Ruggero 14
Calascibetta
Oppure mediate PEC a: protocollo@pec. comunecalascibetta.gov.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura telematica, tramite RdO sul
MePa, ex art. 36, commi 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria e ripristino della funzionalità fontana realizzata nella Piazza Umberto I° ^

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________________________

nato/a a ______________________ il ________________ residente a ______________________ in
Via/Piazza ________________________________________ n. ____ nella sua qualità di titolare/legale
rappresentante dell’impresa ____________________________________________
con sede legale a ______________________ in Via/Piazza ______________________ n. ____
e sede operativa a ______________________ in Via/Piazza ______________________ n. ____
C.F. ________________________________ Partita IVA ________________________________
In relazione all’avviso pubblico del ___________ per la manifestazione d’interesse al fine
dell’affidamento dei lavori di cui in oggetto
MANIFESTA

Il proprio interesse ad essere invitato/a alla procedura telematica, tramite RdO sul MePA, ex art. 36,
comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e
ripristino della funzionalità fontana realizzata nella Piazza Umberto I°
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di :

□
□
□
□
□

Impresa individuale
Società commerciale
Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative
Consorzio stabile
Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare
denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio,
la ditta individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole
imprese)_________________________________________________________________e
che
nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;
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□

Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le
quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio)__________________________ e
che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;

□
□
□
□

Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria
Operatore economico stabilito in altro Stato membro

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
1.
2.

3.

l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
di essere in possesso di certificazione SOA per le Categorie OG2, OS8, OG10, OG6
Se non in possesso di SOA, In alternativa:
 di aver eseguito direttamente lavori analoghi rientranti in ciascuna categoria specifica e per
un importo complessivo almeno uguale nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso; b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale
dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti per ciascuna
specifica categoria nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso.
oppure
 di voler costituire ATI (*) verticale con gli operatori economici appresso indicati e si
impegna, in caso di affidamento, a stipulare apposito atto costitutivo nelle forme di
legge:_____________ _______________( elencare Operatori con cui fare l’ATI) _______
oppure
 che essendo in possesso dei requisiti relativi alla sola categoria prevalente OG2 e…….,
intende procedere al sub-appalto dei lavori relativi alle altre categorie richieste.
Di essere iscritto al MePa oppure a) è in corso l’iscrizione al MePa e comunque procederà
all’iscrizione entro la data di scadenza dell’avviso pubblico di cui alla presente istanza;

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
COMUNICA
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione ___________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono __________________ Cell. ______________________E-mail______________________
Referente ______________________________________________Cell: _____________________
e-mail __________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
Si allega copia documento di riconoscimento ( solo se non inviata tramite PEC)

Filma del LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________
Solo firma digitale
(*) nel caso si intenda presentare istanza come ATI , la presente dichiarazione deve essere presentata da
ciascuna ditta.
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