ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL
D.P.R. 445/2000.
Alla Stazione Appaltante

Comune di San Biagio della Cima
Piazza Pianello n. s.n.c.
18036 San Biagio della Cima (IM) Italia
Tel./fax 0184289044
e-mail: info@sanbiagiodellacima.gov.it
pec: comune.sanbiagiodellacima.im@legalmail.it
partita IVA: 00251560082

OGGETTO:

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione di
“INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE A MAGGIOR
CRITICITA’ DEL TORRENTE VERBONE, NEL COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA
– I° STRALCIO FUNZIONALE – LOTTO A”.
CUP C93H18000150002
Importo a base di gara euro 599.449,07 di cui euro 587.093,70 soggetti a ribasso d’asta
ed €12.355,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa ......................................................................................................................................................
con sede in .....................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………

CHIEDE
Di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art.60 del DPR n. 207/2010 e art. 84
del D.lgs. n. 50/2016 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite avvalimento
o tramite R.T.I. da costituire o già costituito;
c) di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi mediante accesso all’applicativo
Google
DRIVE,
editando/copiando
nella
barra
comandi
in
alto
il
seguente
link
https://drive.google.com/drive/folders/173efh9uBY9lPB7z1TnlHs2LT4HgK4Lik?usp=sharing
e di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante
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;
e) 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 ed accertato dalla
Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
f) che il numero di dipendenti impiegati della propria ditta è (barrare la casella corrispondente):
da 0 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

oltre 100

g) di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio):
……………………………………………………………. ;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i
dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
i)
Di aver preso visione dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse prot. n.2340 del
22/07/2020.
Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________

N.B.:
1. la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n.
445/2000;
2. al fine di limitare gli accessi agli uffici comunali quale profilassi per il Covid-19 è obbligatorio inviare la
presente manifestazione d’interesse al Comune di San Biagio della Cima a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo comune.sanbiagiodellacima.im@legalmail.it entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 07/08/2020;

