MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
“MODELLO A”

Al

COMUNE DI ESPERIA
Viale Vittorio Veneto
03045 Esperia (FR)

OGGETTO:
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATO
ALL'INDIVIDUAZIONE DI QUINDICI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
“CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI CALCAREI DI MONTE CECUBO –
III LOTTO (ZONA E)” – ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) D.L. 76/2020

CUP: I61J17000030006

Il sottoscritto
nato il

a

codice fiscale n.

residente a _

_Via

nella qualità di
forma giuridica

dell'impresa
con sede in

con codice fiscale n.
tel.

con partita IVA n. _________________________________________
fax

indirizzo p.e.c.

_
MANIFESTA

Interesse a partecipare alla procedura finalizzata all’affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, ai
sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, dei lavori in oggetto, come:
-

Impresa singola di cui all’ art. 45 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016
Associazione temporanea di imprese di cui all’ art. 45 comma 2 lett. d) D.Lgs. 50/2016 in
qualità di: Capogruppo – mandataria
Mandante
- Consorzio di cui all’ art. 45 comma 2 lett. b), c), e) D.Lgs. 50/2016. GEIE di cui all’ art. 45 comma 2
lett. g) D.Lgs. 50/2016
Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di
cui all’ art. 45 comma 2 lett. f) D.Lgs. 50/2016.
Per Associazione temporanea di impresa o Consorzio di concorrenti, GEIE (specificare barrando l’apposita
casella)
già costituiti con atto Rep. n.
del
da costituire
di tipo orizzontale
di tipo verticale
di tipo misto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
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dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA:
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per le attività di
_
n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo _________________________
n. iscrizione

data iscrizione ___________________________

2) che nei propri confronti e quindi dell’impresa che rappresenta non sussiste nessuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché nessuna delle altre cause di esclusione previste
da altre disposizioni di leggi vigenti;
3) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n.
68)
4) che l’impresa rispetta tassativamente il contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli
integrativi territoriali, aziendali, nonché il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/08) e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci in caso di cooperative.
5) che l’impresa possiede l’attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata,
ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 50/2016 e 60 del D.P.R. 207/2010, in corso di validità per la Categoria
OS12 B (Classe III) – Barriere paramassi, fermaneve e simili di cui all' "Allegato A" del D.P.R. 207/2010
6) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 per tramite
dell’indirizzo di p.e.c. precedentemente indicato e solo in caso di non funzionamento del sistema di posta
elettronica al numero di precedentemente indicato ed indicare, qualora fosse necessario l’invio da parte
dell’Amministrazione di documentazione in forma cartacea, quale indirizzo per la ricezione delle
raccomandate
con
ricevuta
di
ritorno
il
seguente
_____________________________________________________________________________________
.
7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione sopravvenuta nel corso
della presente procedura circa l'indirizzo o il numero di fax sopra indicati al quale ricevere le
comunicazioni.
8)

di accettare esplicitamente la condizione che, qualora invitata:

la Ditta accetta la condizione che la trasmissione della lettera di partecipazione alla procedura negoziata
avverrà esclusivamente mediante e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) indicata
dalla Ditta in sede di presentazione dell'istanza di manifestazione d'interesse;
Data

Firma

Si allega, pena l’esclusione, copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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