domanda di partecipazione alla gara (All.B)

Al

Comune di Brogliano (VI)
Piazza Roma, 2
36070 Brogliano (VI)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO INDETTA AI SENSI DELL’ART. 216,
COMMA 9 DEL D.LGS 50/2016 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA
DI NUOVA RECINZIONE METALLICA ESTERNA PRESSO L’AREA SCOLASTICA DI VIA
G.TOMBA A BROGLIANO.
Il sottoscritto ________________________________________________ nato a _______________________(___)
il

______________________________

e

residente

a

__________________________________

in

Via

_________________________________nr._____,c.fiscale_______________________________ in qualità di

titolare/amministratore delegato della ditta ____________________________________________________
con sede legale a ______________________________in Via
___________p.iva/c.f.__________________________________,
fax

nr.

__________________________,

e-mail.

_____________________________ nr.

telefono

nr.__________________________,

________________________________________,

_________________________________________________,

pec.

manifesta il proprio interesse alla procedura per l’affidamento del lavoro in oggetto di cui all’avviso
vs. prot. nr. 6386 del 22.06.2016.
A tal fine,

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto come
 Impresa singola;
 Capogruppo dell’associazione temporanea,
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 Altro (specificare)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
E A TAL FINE DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445//2000 per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del
medesimo DPR, in caso di dichiarazione non veritiere,

1. di accettare senza riserve, le condizioni previste nell’avviso esplorativo di manifestazione
d’interesse;

2. che la ditta è iscritta al nr. ______________________________________nel registro delle imprese
della

Camera

di

_______________________

Commercio,

per

Industria,

la

Artigianato

ed

seguente

Agricoltura

di

attività:

________________________________________________________________________________________;

Pag. 1 a 2

3. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di ______________________, matricola nr. ____________________;
INAIL: sede di ____________________, matricola nr. ____________________;
CASSA

EDILE:

(se

nr.____________________;

richiesta)

sede

di

____________________,

matricola

4. che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

5. che l’impresa (scegliere e barrare con una X e ove richiesto, compilare la voce di
propria competenza:



non si trova con nessuna impresa in situazione di controllo diretto come
controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;

OVVERO …



si trova in situazione di controllo diretto come controllante o come controllato ai
sensi dell’art. 2359 del

codice

civile

con

le

seguenti

imprese:

(specificare

denominazione, ragione sociale e sede - eventualmente allegare elenco a parte):

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

6. che l’impresa è in possesso di idonea qualificazione per l’esecuzione dei lavori di cui

trattasi per la categoria OS 24 (verde e arredo urbano) secondo quanto previsto dall’art. 84

del D.Lgs 50/2016 (SOA) oppure secondo quanto previsto dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010
e s.m.i. (requisiti di ordine tecnico-organizzativo per lavori di importo inferiore a €.
150.000,00), come da dichiarazione allegata (All. C);

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Alla stessa si allega, la seguente documentazione:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A;
- copia attestazione di qualificazione (SOA) relativa alla categoria OS 24 (verde e arredo
urbano) oppure dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine tecnicoorganizzativo ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i (All. C).
______________________ lì, __________________
Firma del Titolare / legale rappresentante
_________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da
fotocopia del documento di identità del firmatario
(art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000)
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