DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE IMPRESE PER INVITO
AD AFFIDAMENTO DI LAVORI TRAMITE PORTALE APPALTI
Al Comune di Montecchio Maggiore
Via Roma n. 5
36075 Montecchio Maggiore (VI)

OGGETTO: Domanda di partecipazione avviso selezione imprese per l’affidamento dei lavori
di “RIDUZIONE VUNERABILITÀ SISMICA CENTRO OPERATIVO
COMUNALE”.
CUP: E29F18000500004

CIG: 8035454A67

Avviso prot. n° 32332 del 03/10/2019
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________CAP________________________
Provincia _______________________________Via _________________________________ n. _________
C.F. n° _______________________________________ P.I.V.A. n° _________________________________
Telefono n° ___________________________________Fax n° _____________________________________
Indirizzo (E-mail) ________________________________________________________________________
pec ____________________________________________________________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’invito alla presentazione di preventivo relativo ai lavori in oggetto e,
pertanto,
DICHIARA
Che l’impresa partecipa alla presente procedura (barrare l’ipotesi che interessa)
In forma singola
In forma di costituita/costituenda associazione temporanea di cui all’art. 48 D.Lgs. n° 50/2016
qualificandosi:
1) quale mandataria: (indicare la denominazione, la sede legale e il legale rappresentante dell’impresa):
impresa capogruppo:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2) quale impresa mandante (indicare la denominazione, la sede legale e il legale rappresentante di ciascuna
impresa):
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 (indicare
il requisito, la denominazione, la sede legale e il legale rappresentante del soggetto):

REQUISITO: ……………………………………………………………………………..
SOGGETTO: ……………………………………………………………………………..
Avvertenza: Dovrà essere presentata una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa
associata o ausiliaria.
A tal fine ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, con espresso
riferimento all’impresa che rappresenta:
DICHIARA ED ATTESTA INOLTRE
a)
b)
c)

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del
D.lgs. 231/2001, art. 14 del D.Lgs. 81/2008, art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per la qualificazione:
• Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …………………..:
n. ………………. per la categoria di lavori oggetto dell’appalto.
•

Per la categoria OG1 (barrare il caso):
□ Attestazione SOA categoria OG1 classifica …………
□ Requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 per lavori appartenenti alla categoria SOA OG1;

•

Per la categoria OS18A (barrare il caso):
o Possesso dell’attestazione SOA categoria OS18A classifica ……… □ in proprio
□
tramite
impr.
Mandante
o Requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 per lavori appartenenti alla categoria SOA
OS18A
□ in proprio
□ tramite impr. mandante

d)

ai fini dell’invio di qualsiasi comunicazione di tipo ufficiale, di autorizzare espressamente la Stazione
appaltante all’utilizzo dell’indirizzo PEC indicato nel Portale Appalti;

e)

di conoscere ed accettare gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge
13 agosto 2010 n.° 16 e successive modifiche;

f) di riconoscere e accettare il diritto della stazione appaltante di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di selezione, senza alcun diritto degli Operatori Economici a rimborso spese o quant’altro.
g) di conoscere l’informativa sulla privacy allegata all’avviso.

FIRMA digitale
----------------------……………………….. , li……………………
Le domande devono essere sottoscritte DIGITALMENTE esclusivamente dal legale rappresentante o da un
procuratore. In quest’ultimo caso deve essere allegata copia della procura.

Si invita a NON allegare ulteriore documentazione,
in quanto le verifiche saranno eseguite d’ufficio.

