ALLEGATO N. 1
AL COMUNE DI ALBIGNASEGO
SETTORE VII°
GARE D’APPALTO E CONTRATTI

OGGETTO: Manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata ai sensi art. 1, comma 2 – lettera
b), D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020 per affidamento “Accordo quadro
per opere da fabbro-falegname presso immobili comunali. Periodo 2020-2022” – CIG
8455928488.
Manifestazione d’interesse e Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il ____________ a _________________________________________ C.F. ____________________
residente a _______________________________________________ Prov. _____ CAP ________ in Via/
Piazza ______________________________________________________________________ n. ________
in qualità di ____________________________________________________________________________
(indicare la qualifica esatta all’interno dell’Impresa: titolare, legale rappresentante, ecc.) dell’impresa
______________________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
con sede legale a ________________________________________________________________________
in Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________
e con sede operativa a ___________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. _____
Codice Fiscale n. _____________________________ - P. I.V.A. n. ______________________________
Tel. ____________ Fax ____________ e-mail _______________________________________________
in qualità di:
impresa singola
capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario o di
un GEIE già costituito fra le imprese:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario o
di un GEIE da costituirsi fra le imprese:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario o di un GEIE già
costituito fra le imprese:
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario o di un GEIE da
costituirsi fra le imprese:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

consorzio di tipo ______________________________ ai sensi dell'art. 45, comma 2 - lett.b, c), del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

consorziata del consorzio _______________________ per la quale il Consorzio di cui all'art. 45,
comma 1 - lettere b, c, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha dichiarato di concorrere nel DGUE - Parte II^ Sez.
A “Informazioni sull'operatore economico” - penultima sottosezione - lett. d);

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata che sarà
avviata per l’affidamento dell’accordo quadro per gli interventi in oggetto specificati.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a)

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;

b)

di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-professionale e tecnica-organizzativa richiesti
per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto;

c)

nel caso in cui l’operatore economico intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai
sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
che per partecipare alla procedura negoziata in oggetto intende ricorrere all’avvalimento ai sensi ex art.
89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i seguenti requisiti:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Depennare la presente lettera nel caso non ricorra la fattispecie)

d)

nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2 - lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
di manifestare interesse per i seguenti consorziati:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
o, in alternativa,
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dichiara che il consorzio non manifesta interesse per alcuna consorziata, intendendo eseguire
direttamente i lavori in oggetto con propria organizzazione di impresa;
(Contrassegnare l’ipotesi che interessa o depennare l’ipotesi che non interessa)
e)

di essere a conoscenza che la presente manifestazione d’interesse 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;

f)

di essere a conoscenza che il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’accordo quadro sarà
oggetto di dichiarazione specifica in sede di partecipazione alla procedura negoziata e che quanto
dichiarato sarà accertato dal VII° Settore “Gare d’appalto e contratti” nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata stessa;

g)

dichiara di accettare, a pena di esclusione, di tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e
Associazione regionale dei Comuni del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei
tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, recepito dal Comune di Albignasego con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del
22/10/2019;

h)

dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici” approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, nonché dal “Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Albignasego” (entrambi allegati alla documentazione di gara) e si impegna,
in caso di aggiudicazione, a rispettarli e a farli rispettare – per quanto compatibili - ai propri dipendenti
e collaboratori;
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013
(Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del
D.Lgs. 165/2001”) e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego” può
costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

i)

dichiara inoltre:
Domicilio fiscale _______________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________ - Partita I.V.A. _______________________
Indirizzo PEC __________________________________________________________________
Indirizzo posta elettronica non certificata ___________________________________________
N. di fax __________________ il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura.

________________________
(Luogo e data)
_____________________________
(Firma)
Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82
“Codice dell’Amministrazione digitale”

N.B.: La presente “Manifestazione di interesse” può essere sottoscritta anche con firma olografa, in tal
caso dovrà essere allegata alla stessa copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i. Qualora la manifestazione d’interesse sia sottoscritta da un procuratore del
titolare/legale rappresentante dovrà essere allegata anche copia conforme all’originale della
relativa procura.
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