Modulo di autocertificazione

Spett.le COMUNE DI COMUN NUOVO
p.za De Gasperi n. 10
24040 COMUN NUOVO
PEC: comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it

ALLEGATO I - INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E

GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE

DEL CAMPO DA RUGBY CON

ANNESSI LOCALI DI SERVIZI” – PERIODO 2017-2019

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA
(ARTT. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..………………………………………..………....................
nato/a a ……….……………..……………………………………………il ……………………………………………
in qualità di …………………..………………………………………………………..............................……..……..
□ dell'Impresa denominata: ..………………………..............................................................................….………
con sede in (via, n. civico, cap, città, prov.) .………..………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
tel. …............................................................................... fax .………….......……………………………….………

PEC………………………………………………………………………………………………………………….……..
Codice fiscale/P.IVA dell'operatore economico.………………………………………………………………………
codice fiscale del rappresentante legale ...................……………………………………………..………………….

(scrivere in stampatello)

in qualità di (barrare una opzione)
□ Impresa singola

□ aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete costituite fra le imprese ……………………………...
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………;
□ capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese (indicare ragione sociale, C.F../ P.IVA, sede)
.............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………;
□ capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………;
□ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto

già

costituito

fra

le

imprese:

………………………………………………………......………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
□ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese: ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
□ consorzio di tipo ………………………………………………… ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL CAMPO DA RUGBY
CON ANNESSI LOCALI DI SERVIZI” – PERIODO 2017-2019”, da espletarsi sulla piattaforma telematica di
e-Procurement SINTEL.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penale cui può andar incontro nel caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016,

DICHIARA
-

di essere in possesso di abilitazione al sistema SINTEL di Regione Lombardia, con la qualificazione ad
operare per il Comune di Comun Nuovo (BG), per l’attività oggetto del presente avviso;

-

assenza delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (Requisiti di ordine generale);

-

assenza della situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;

-

insussistenza dei provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche secondo quanto previsto dall'art. 36 bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006
convertito dalla L. 248/06;

-

condizione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale;

-

iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza (requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

-

di possedere idonee referenze bancarie (Requisiti di capacità tecnico – organizzativa ed economico –
finanziaria (art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50):

-

di essere in grado di documentare quanto richiesto;

-

di essere a conoscenza che il Responsabile Unico del Procedimento, a sua insindacabile discrezione,
potrà richiedere, nell’eventuale lettera di invito alla procedura di gara in oggetto indicata, il possesso di
eventuali ulteriori requisiti ritenuti idonei.

Eventuali annotazioni:

Luogo e data ……………………………

Il dichiarante
………………………………………………

La presente dichiarazione DEVE essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento
d’identità del sottoscrittore

