CITTÀ DI LENDINARA
Piazza Risorgimento, 1 – c.a.p. 45026

ALLEGATO “A”
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO
E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAVOUR” – CUP I77H19000120005
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
C.F.

residente a

Via

n.

cap

CHIEDE
Di essere invitato alla procedura di gara per le opere sopracitate e contestualmente:
DI CHI ARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/0000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
all'affidamento di contratti pubblici:
quale legale rappresentante, con la qualifica di
(indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa)

della ditta
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

oggetto sociale _
con sede legale in

via

n.

__

CAP
Camera di Commercio di
Amministrativo

iscritta con il numero Repertorio Economico
il

C.F. _

P. I.V.A.
CODICE ATECO
In qualità di:
⎕ forma singola
oppure
⎕ Raggruppamento temporaneo d'impresa
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:
Edile Industria;

Edile Artigianato;

Edile Piccola Media Impresa;

Altro (specificare)

Edile Cooperazione;
_;

Dimensione aziendale:
da 0 a 5;

da 6 a 15;

da 51 a 100;

oltre 100;

da 16 a 50;

RECAPITI TELEFONICI: n. tel.......................................... n. cell.........................................................
RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI SCRITTE:
- Indirizzo sede legale ….......................................................................................................................
- indirizzo sede operativa …..................................................................................................................
(se diversa dalla sede legale)

- n. fax …...................................................... e-mail ….........................................................................
- pec ….................................................................................................................................................

1. che non sussiste alcuna della cause di esclusione previste dalla partecipazione alle procedure
di affidamento dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti;

2. di essere in possesso:
⎕ di attestato SOA cat. ……………. classe
con
scadenza il
;
oppure
⎕ dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del DPR n. 207/2010;

3. che l’impresa è iscritta ed abilitata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Me.Pa) Bando “Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei” – Categoria “OG3 –
Strade, autostrade ponti, viadotti e ferrovie”;

4. di essere a conoscenza che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non
sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggio; l'indagine è finalizzata
all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata tramite
RDO sul MePa e dunque l'inoltro della presente istanza per la manifestazione d'interesse non
determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo
il Comune di Lendinara, che sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato, senza che nulla
possa essere preteso;

5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall'interessato e accertato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete.
FIRMARE DIGITALMENTE LA DICHIARAZIONE
N.B. barrare le caselle che interessano
Si informa che:
a)
b)
c)

le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
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d)
e)
f)

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i
concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della
Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura;
soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lendi nara .
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