Modello “A”manifestazione di interesse
SPETT.LE
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA IV
Piazza Vittorio Emanuele III
80049-SOMMA VESUVIANA-NA

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE IL SISTEMA E- PROCUREMENT M.E.P.A.
CON INVIO DI RDO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE
ASSE VIARIO TRAVERSA DUCA DI SALZA.
CUP : D99J18000170004 ;

CIG 7722256F3B

Numero gara 7278275

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero
civico, città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica
sociale)
Dell’operatore
economico
(denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore
economico (via, numero civico, città,
CAP, provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Numero fax
Indirizzo di PEC
Eventuale indirizzo di posta elettronica
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alle procedure di gara indicate in oggetto,
come impresa singola.
come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a norma della
Legge n. 422/1909 e del D. Lgs. del C.P. dello Stato n. 1577/1947;
come consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge n. 443/1985;
come consorzio stabile;
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
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…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario o di
un’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio ordinario o di
un’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio ordinario o di
un’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, e ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso alla
procedura,
DICHIARA
1) che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento
previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di _________________ al n. _______ per l’attività
inerente l’oggetto dell’appalto (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza);
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3) che la ditta è in possesso dei seguenti requisiti:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
• di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione in categoria e classifica
adeguata ai lavori da assumere.
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all’importo
dei lavori della stessa categoria;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del
D. Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presene dichiarazione viene resa.

Luogo ______________________________

Data __________________________

Firma del Legale Rappresentante
_________________________________
Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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