Modello 1) “Domanda di manifestazione di interesse”

Alla Comune di Vigodarzere

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2
LETT. a) DLGS. 50/2016 PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE –ORIZZONTALE
ANNO 2018 SU STRADE DI PERTINENZA COMUNALE”
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il ____________________ in qualità di
___________________________ dell’impresa ________________________________ con sede in
___________________________________________________________________ avente Codice Fiscale
__________________________________
e
Partita
IVA
_________________________
tel.
_____________________ fax ____________________ PEC ________________________________
In qualità di
Impresa singola
Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
già costituito fra le imprese
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
da costituirsi fra le imprese
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
già costituito fra le imprese
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
da costituirsi fra le imprese
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Consorzio di tipo ……………………………... ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (indicare tipo b) o c))
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato dal Comune di Vigodarzere a presentare un’offerta nell’ambito della procedura in
oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA

1. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso di indagine di mercato per la partecipazione
alla procedura di gara sia in merito ai requisiti di ordine generale che di capacità professionale e di
idoneità tecnica ed economico finanziaria ed in particolare in merito a quest’ultimi di essere in
possesso di:
attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche:
Categoria

Classifica

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 per lavori analoghi.
2. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
3. di essere a conoscenza che il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori sarà oggetto di
dichiarazione specifica in sede di partecipazione alla procedura negoziata e che quanto dichiarato sarà
accertato dalla Centrale Unica di Committenza nei modi di legge in occasione della procedura negoziata
stessa.
Luogo e data, ______________ _______________
TIMBRO e FIRMA

