Allegato “A”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Comune di Sant’Elpidio a Mare
Via Porta Canale, 6
63811 Sant’Elpidio a Mare (FM)

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEI: LAVORI DI
COMPLETAMENTO VIABILITA’ DI CASETTE D’ETE. CUP: n. J11B16000230009. ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE E RELATIVE DICHIARAZIONI.
Il Sottoscritto_________________________________________nato a______________________
Cap. _________ Prov.(_____) il _____/______/_______ residente in via/piazza_______________
__________________n_____cap. _______.città___________________________prov_________
C.F.________________________________ in qualità di _________________________________
dell’impresa/ditta_________________________________C.F. ____________________________
P.IVA ______________________ con sede legale in via/piazza ___________________________
______n________ cap_________citta’_________________________________prov___________
tel_________________.e-Mail ___________________PEC:______________________________
fax____________________ con sede operativa in via/piazza ___________________________
n.______ Cap________ Citta’_______________________________________prov___________
tel_______________e-mail_______________________fax________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, co. 2, lett. c), d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori in epigrafe e che intende
partecipare: (barrare l’ipotesi che ricorre)
 come impresa singola.
OVVERO
 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
□orizzontale
□verticale
□misto

già costituito fra le seguenti imprese:_________________________________________________
______________________________________________________________________________
OVVERO
 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
□orizzontale
□verticale
□misto
da costituirsi fra le seguenti imprese: _________________________________________________
______________________________________________________________________________
OVVERO
 consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti
OVVERO
 consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti
OVVERO
 consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti
OVVERO
 altro (per gli operatori economici stabiliti in altri paesi dell’unione europea)
DICHIARA ALTRESI’
•

che non sussistono:
- Cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- L'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del
d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni,
nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un
convivente;
- Sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del
d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;
- Piani individuali di emersione di cui all'articolo i bis, comma 14, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

•

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di ____________________. per le seguenti
attività:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

•

che i controlli sulla regolarità fiscale dell’impresa possono essere effettuati presso la
seguente sede dell’Agenzia delle entrate:_______________________________________

•

che i controlli sulla regolarità dell’impresa sulla disciplina di lavoro dei disabili possono
essere
effettuati
presso
la
seguente
sede
del
Centro
per
l’impiego:_________________________________________________________________

•

di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici
in corso di validità rilasciata da Società di Attestazione (SOA), che documenta il possesso
della qualificazione per le categoria: OG III - classifica II o superiore;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.Lgs. 196/03 e
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Prende atto che il presente modulo, a pena di esclusione, deve esser corredato della fotocopia del
documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore.
_______________________, lì ___________
FIRMA
______________________

