MOD. A
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE DEL COMUNE DI
GUASILA ”

Spett.le
Comune di Guasila
Ufficio Tecnico
Via Gaetano Cima n° 7
09040 Guasila (CA)

__ sottoscritt_____________________________________________________________________
nat_ a _______________________________il ________________________________________
C.F. ____________________________ residente a _________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
in qualità di (barrare la casella che interessa):

___________________________________ a rogito del notaio _____________________________
Rep. n._______________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________ Prov.___________
indirizzo _______________________________________________________________________
con sede operativa in _______________________________________________ Prov. _________
indirizzo _______________________________________________________________________
con codice fiscale n. ________________________ con partita IVA n _______________________
tel.____________ fax n. ____________ e mail _________________________________________
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
(barrare le voci che interessano)

impresa singola o consorzio stabile o consorzio di cooperative produzione e lavoro
o di imprese artigiane;
oppure
come capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di
tipo
orizzontale
verticale
già costituito fra le seguenti imprese: (una dichiarazione per ciascun componente)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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oppure
tipo

da costituirsi fra le seguenti imprese: (una dichiarazione per ciascun componente)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

oppure
e di una associazione temporanea di un consorzio o di un GEIE di tipo

già costituito fra le seguenti imprese:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

oppure
come mandante di una associazione temporanea di un consorzio o di un GEIE di tipo

da costituirsi fra le seguenti imprese:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

oppure

A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale
aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
Di essere in possesso:
 dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
 dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici, in corso di validità,
rilasciata da Società di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n.
207/2010, Cat. OG____ classifica _______ allegata in copia conforme all’originale;
 certificazione UNI EN ISO _________________________ del sistema di qualità di cui
all’art. 40 c. 3 lett. a) del D. Lgs 163/2006 (obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII,
VIII e consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II) in corso di validità;
 di avvalersi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006;
Oppure
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 possesso dei requisiti previsti dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010 per i concorrenti stabiliti in
altro Stato aderente all’Unione Europea;
 Autorizza l’invio della lettera d’invito e di ogni altra comunicazione inerente la procedura
in oggetto al seguente indirizzo PEC ___________________________________________;

A. Dichiara inoltre:
che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, come segue:
Codice fiscale impresa ______________________________
Partita Iva Impresa _________________________________
Provincia di iscrizione ___________Forma giuridica Impresa ________________________
Iscritta per le seguenti attività___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:
Cognome e nome

Nato a

In data

Carica ricoperta

n. di iscrizione: _____________________________ anno di iscrizione: ______________________
durata della società: _______________________________
capitale sociale: ______________________________ codice ATECO: _______________________
che l’impresa è iscritta all’INPS, sede di _________________,
dal_________________________ con matricola n. ____________________;
_________________ con P.A.T. n. _______________________________ Codice Ditta N.
_______________________;
che l’impresa è iscritta alla Cassa Edile
di _________________________________________ dal ______________________ con matricola
n.___________________________, con Codice Cassa n. _________________________________;
oppure
alla Edil Cassa
di _________________________________________ dal ______________________ con matricola
n.___________________________, con Codice Cassa n. _________________________________;
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per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
B. che, in caso di aggiudicazione, il contratto applicato ai propri dipendenti è il
seguente:_____________________________________________________________________;
C. che il numero di dipendenti occupati presso la propria impresa è pari a n. _________________
unità;
D. che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
alla stessa indagine di mercato non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata
di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il
consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;
E di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di scegliere 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 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 dal Comune di Guasila nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata di affidamento.
G. Autorizza la Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, all’utilizzazione dei
dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza altresì la comunicazione
ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati
che ne facciano legittima e motivata richiesta.
Luogo e data _________________________________
FIRMA
___________________
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Allegato: copia documento di riconoscimento in corso di validità
N.B. La dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte – segnare con la X solamente le caselle che
interessano
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