Modello 1 – manifestazione di interesse

Al Comune di Quattro Castella
Piazza Dante, 1
42020 – Quattro Castella (RE)
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI
ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
STATICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

Il sottoscritto:
nato a:__________________________________
residente in:

Provincia:

____________________________________

il:
Cap:

Provincia:

indirizzo:
in qualità di

(titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro)

della ditta/impresa:
iscritta al numero

del REA della provincia di

CF:

Partita IVA:

con sede legale in

Cap:

indirizzo

Tel. :

Mail :

Fax :

Provincia:

Pec :

N.B . per gli ope rat ori eco nomi ci sta bil iti in altri Stat i mem br i, cost it uit i co nfor mem ent e
alla le gi slaz io ne vige nte nei ri spet ti vi Pa e si, i ndi ca re i da ti de l regi str o de l pae se d i
appar te ne nza
DICHIARO
di manifestare l’interesse a partecipare all’affidamento diretto degli interventi di cui in oggetto ed a tal fine,
essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato
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DICHIARO

1) ti po l og ia di i m pr esa - co ntra s seg nar e l a vo ce che i nter es sa
a

che l’operatore economico da me rappresentato non è un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b)
o c) del D.lgs. 50/2016;

b

che l’operatore economico da me rappresentato è un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c)
del D.lgs. 50/2016;

N.B .: q ual ora s i sia contra sse g nata la voce b) , va alle gat o a l pr ese nte m odel lo l’e le nco
dei cons orz iati s ott os critt o d al di chiar ante, con al legat a co pia del do cume nt o d i ide nt ità
dell o ste ss o.
2) fo r ma d i p r es en tazi on e dell a ca nd i da tura - co ntr as seg nar e la voce che intere ssa
a

che l’operatore economico da me rappresentato intende partecipare come impresa singola;

N.B .: si co ns ide ra no i mpre sa si ng ola gl i o p erato ri eco no mi ci di cui a ll’a rt. 45, co mma 2,
lett . a) b) e c) de l D. Lg s. 50/ 2016 no nché gli op erat or i e co nomi ci sta bi lit i i n a ltr i Stati
memb ri che no n ha nno nat ura p l uri s ogg etti va ;
b

che l’operatore economico da me rappresentato intende partecipare come membro del
raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese o GEIE formato dalle imprese di
cui all’allegato documento esplicativo.

N.B .: q ual ora s i sia co ntra s seg nata l’ opz io ne b) , og ni le gale ra ppr ese nta nte de l so gget t o
fa ce nte pa rte del s og g etto co n nat ura pl ur is ogg etti va , o ltre a re nd ere la d ichiara zi one di
cui al M ode ll o 2, d eve com pila re e so tto s cri ver e anche il pr ese nte Mode ll o 1 ed all egar e
la p ro pria co pia del d o cume nt o d i ide nt ità.
N.B .: r ie ntra no ne lla cas is ti ca pre ce de nte a nche gli ope rat ori e co no mi ci s tab ilit i i n altr i
Stat i m emb ri che ha nno nat ura pl uri so gget ti va.
N.B .: q ual ora si s ia contra sse g nata l’ op zi o ne b) va a lle gat o al l a pre se nte do ma nda il
do cume nt o e sp li cati vo s ull a co mp osi zi o ne del rag gr up pame nt o nel q ual e i ndi care la
co mp os izi o ne del rag g ruppam ento , co nso rz io or di nar io di co nco rre nti , R ete di Im pre se o
GEI E ed e lett o d om ici lio pre ss o una de lle i mpre se ra gg ruppa te. Dett o d o cume nt o de ve
esse re fi rmat o da i le g ali ra ppr ese nta nt i d i t utte le i mpr ese intere ssat e e ad e ss o d evo no
esse re a lle gate le cop i e de i d o cume nti d i i de nti tà d ei firma tari ( M o d el lo 2 ).
3) ca us e d i es cl us io ne - contra sse g nare la vo ce che i nter es sa
a

che per l’operatore economico da me rappresentato non ricorrono i motivi di esclusione dalla
partecipazione a procedure di appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,

oppure

b

che a carico dell’operatore economico da me rappresentato ed in particolare nei confronti del
Sig./Sig.ra_______________________________________,
che
riveste
la
carica
di
__________________________________________, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti
giudiziari ____________________________________________________________________________
oppure
sono
pendenti
i
seguenti
procedimenti
giudiziari
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4) r eca pi ti
- che l’indirizzo PEC dell’impresa è il seguente: ……………………………………………………………………………..
- che il recapito telefonico dell’impresa per eventuali comunicazioni è il seguente: ……………………………
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- che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa per eventuali comunicazioni è il seguente:
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

5) co ns ens o al tr a ttam ento d ei da ti
- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
“codice in materia di protezione dei dati personali”;

6) r eq u isi ti p oss ed u ti e r ic hi es te di i nv i to
- che l’operatore economico da me rappresentato, relativamente alle lavorazioni generali prevalenti a
qualificazione obbligatoria riconducibili alla categoria OG1 - Edifici civili e industriali, possiede i requisiti
di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici come di seguito dettagliati:

(barrare la scelta di interesse)
a ai sensi dell’art. 90 comma 1 del DPR 207/2010
a) importo dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio, antecedente la data del presente avviso di
gara non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 (quindici) per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente avviso;
c) adeguata attrezzatura tecnica;
d) ovvero, in alternativa
b attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validita, che documenta, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella
categoria OG1 - Edifici civili e industriali, con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA
almeno Ia). (In applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida
ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo, per la presente procedura si applicano le disposizioni di
cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010);

7) co ns o rzi a c ui s i par teci pa
N.B . co mpi lare s ol o nel cas o i n cui l’i mp res a part ecip i ad uno o p iù co ns orz i di qua ls ias i
tip o
- che l’operatore economico da me rappresentato partecipa ai seguenti consorzi:
De no m i na z io ne : …… … ……… …… …… …… ……… … ……… …… …… …… ……… … ……
Cod i ce Fi s ca le : …… …… ……… …… …… …… ……… … ……… …… …. …… …… …… ……
De no m i na z io ne : …… … ……… …… …… …… ……… … ……… …… …… …… ……… … ……
Cod i ce Fi s ca le : …… …… ……… …… …… …… ……… … ……… …… …… …. …… …… ……
De no m i na z io ne : …… … ……… …… …… …… ……… … ……… …… …… …… ……… … ……
Cod i ce Fi s ca le : …… …… ……… …… …… …… ……… … ……… …… …… .… …… …… ……
De no m i na z io ne : …… … ……… …… …… …… ……… … ……… …… …… …… ……… … ……
Cod i ce Fi s ca le : …… …… ……… …… …… …… ……… … ……… …… …. …… …… …… ……
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8) Iscrizione negli elenchi di cui all'art.1, commi 52 - 57, della Legge n. 190/2012, DPCM 18
aprile 2013 (c.d. White List contro le infiltrazioni mafiose)
(barrare la scelta di interesse)
a di essere iscritto negli Elenchi a far data dal ___/____/______, con iscrizione in corso di validità presso la
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ______________________;
ovvero
b di non essere iscritto negli Elenchi;

9) Iscrizione al Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER)
a di essere iscritto;
ovvero

b di non essere iscritto;
10) Iscrizione al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).
a di essere iscritto e abilitato al bando “Lavori di manutenzione – Ambiente e Territorio” con riferimento alla
categoria di lavorazioni “OG1 - Edifici civili e industriali”;
ovvero

b di non essere iscritto.

Data -- -- - -- -- - -- -- - -- - -- - -TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………

N.B .: al lega re a lla pre se nte di chia razi o ne co pia del d ocum e nto di i dentità de l
sot to scrit to re
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