ALLEGATO “A” - Domanda e dichiarazione unica

Spett.le
Comune di Chiaverano
Piazza Ombre 1
10010 CHIAVERANO (TO)

PEC: chiaverano@cert.ruparpiemonte.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare a procedura di gara ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per l’esecuzione dei “LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI PISTA DI ACCESSO TOMBE ZONA ALTA CIMITERO E
CONSOLIDAMENTO TOMBE ZONA ALTA CIMITERO NEL COMUNE DI
CHIAVERANO (TO)- FASE A-FASE B” CUP: B47B18000350002; CIG: 7737459129
Il - La sottoscritt __ _____________________________________________________________
nat__ il ________________ a _____________________________________________(___)
residente nel Comune di ________________________________(___) Stato________________
Via/Piazza __________________________________________________________________
n. _________ in qualità di _____________________________________________________
della Ditta __________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di_______________________________________________(___)
Via/Piazza _______________________________________________________ n._________
Posta elettronica certificata__________________________________________________________
telefono n.______________________ e-mail ____________________________
Codice Fiscale___________________________________________
Partita IVA n. __________________________________________,
manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto:
□ come impresa individuale
□ come società commerciale
□ come società cooperativa
□ come consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (*)
□ come consorzio tra società di capitali (*)
□ come consorzio stabile (*)
□ in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la
sede legale di ciascuna impresa):
impresa capogruppo:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
imprese mandanti:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(*) indicare per quali ditte consorziate intende partecipare alla procedura (denominazione, sede
legale, partita IVA)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

consapevole che la presente istanza viene presentata esclusivamente a titolo di manifestazione di
interesse con riferimento all’oggetto;
consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di
rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci, o contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. ,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000







l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché delle altre
cause di esclusione previste dalla legislazione vigente;
che l’impresa, titolare del presente C.F. ________________________________ è iscritta alla
C.C.I.A.A. per l’attività e lo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto Registro delle Imprese
di __________________________ con il numero Repertorio Economico Amministrativo
______________________ data di costituzione _______________________;
che l’impresa è in possesso dei requisiti così come indicato nell’avviso pubblico per la
manifestazione di interesse in oggetto riportata;
che l’impresa è abilitata e operativa nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) — gestito dalla Consip S.p.a. tramite il portale internet www.acquistinretepa.it — nella
categoria Manutenzione - Categoria OG3 (barrare la casella appropriata)
o

(nel caso d’impresa principale) di confermare il possesso dei requisiti generali di
partecipazione indicati nell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e impiegati per l’abilitazione al
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nel bando nell’ambito del
quale sarà lanciata la RdO in oggetto;

(nel caso dell’impresa ausiliaria in un avvalimento o dell’impresa consorziata
designata dal consorzio) di possedere i requisiti generali di partecipazione indicati
nell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
che si è recata sui luoghi in cui si dovranno eseguire i lavori e di aver preso visione degli
elaborati tecnici di progetto, come da allegata attestazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico del
Comune di Chiaverano.
o



Dichiara inoltre di essere edotto che la presente manifestazione di interesse sarà ritenuta valida solo
se inviata tramite pec chiaverano@cert.ruparpiemonte.it all’indirizzo: entro e non oltre le ore
12.00 di 08.01.2019
DATA____________________
IL DICHIARANTE
(Apporre firma)
Firme
(apporre firme)
.................................................
..................................................

N.B.
La presente domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante, in caso di concorrente singolo,
ovvero in caso di consorzio cooperativo, di consorzio artigiano, di consorzio stabile, di consorzio di
concorrenti.
In caso di R.T.I. o di Consorzio Ordinario di Concorrenti non ancora costituito la presente
dichiarazione, dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascuna delle ditte che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
Allegati:
- Copia Carta di Identità del Dichiarante
- Certificato di iscrizione alla CCIAA
- Allegato F (sopralluogo) firmato e timbrato da Ufficio Tecnico Comune di Chiaverano

