ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
SPETT. COMUNE DI RAGOGNA
Ufficio Tecnico
Via 25 Aprile n. 2
33030 RAGOGNA (UD) ITALIA
comune.ragogna@certgov.fvg.it

OGGETTO:

Manifestazione di interesse ai fini dell’indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza viabilità del Monte
di Ragogna - Versante MURIS” - CUP B57H17001190002 - CIG 746171305D.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato a
________________________________________________ il _____________, residente nel comune di
________________________________________________ provincia di _______________, in via/p.zza
_____________________________________ n. ______
in qualità di (contrassegnare le parti di interesse):
titolare

legale rappresentante

procuratore

dell’ Impresa:
Denominazione
Forma giuridica
Sede legale
Sede operativa
Partita I.V.A.
Codice Fiscale
C.C.I.A.A. sede di

n.ro di iscrizione

Numero di telefono

cellulare

preso atto del contenuto dell’avviso di appalto dd. 20.04.2018 prot. 2687 pubblicato dal
Comune di Ragogna,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata in oggetto:
(esercitare 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. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016
COME CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016
COME CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45 C. 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016
COME CAPOGRUPPO/MANDATARIA
COSTITUITO DI TIPO:
ORIZZONTALE
VERTICALE

DI

R.T.I./CONSORZIO

ORDINARIO/GEIE

GIÀ

MISTA
con la seguente impresa:
Sede legale in via/piazza
Comune
Codice fiscale

n.
CAP
Partita I.V.A.

COME CAPOGRUPPO/MANDATARIA
COSTITUIRSI DI TIPO:

DI

R.T.I./CONSORZIO

ORDINARIO/GEIE

DA

ORIZZONTALE
VERTICALE
MISTA
con la seguente impresa:
Ragione sociale
Sede legale in via/piazza
Comune
Codice fiscale

n.
CAP
Partita I.V.A.

CON IL SEGUENTE OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO (in caso di ricorso all’istituto
dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016)
Ragione sociale
Sede legale in via/piazza
Comune
Codice fiscale

n.
CAP
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.

(COMPILARE CON I RELATIVI DATI)
di autorizzare la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 76 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alla
trasmissione di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di cui in oggetto tramite il seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: PEC ……………………….........................................

1.

di non trovarsi in una delle situazioni motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;

2.

di non essere stati destinatari, nell’ultimo biennio, del provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

3.

di non essere destinatari di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i;

4.

l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i. o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;

5.

di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla L. 68/1999 e s.m.i. salvo il caso in cui non si sia tenuti al rispetto di tale normativa;

6.

di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, prevista dall’art. 84 del D.Lgs.
50/2016, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata ai sensi del DPR 207/2010 e s.m.i.,
in corso di validità, che documenta il possesso della qualificazione nella seguente

categoria:
OG3 classifica _____
7.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’avviso di indagine di mercato e comunque richiamate in esso;

8.

che la presente dichiarazione sostitutiva non è stata modificata e riporta tutte le
dichiarazione richieste e previste dal fac-simile ALLEGATO A messo a disposizione dalla
Stazione appaltante per la procedura di cui in oggetto.

Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs.
196/2003 e s.m.i.), limitatamente al presente procedimento.
Luogo e data …………………………………………………….
Firma digitale o firma autografa
(quest’ultima accompagnata da fotocopia nitida e ben visibile
di un documento d’identità personale in corso di validità)

