ALLEGATO A

Spett.le
COMUNE DI COMUN NUOVO
Piazza De Gasperi
224040 Comun Nuovo

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’INTERVENTO “ REALIZZAZIONE NUOVI
SPOGLIATOI PER CALCIO A SETTE E RUGBY”.
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTI I CAMPI E SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DA PARTE DEL
CONCORRENTE

Il sottoscritto_____________________ nato a ___________________ il____________________
residente a ____________________________________________________________________
nella qualità di _________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa_______________________________________
P.I. ________________________ con sede legale in ____________________________________
manifesta il proprio interesse a partecipare a procedura di gara per l’affidamento dei lavori di:
“REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PER CALCIO A SETTE E RUGBY”
(barrare la casella che interessa)
imprenditore individuale (anche artigiano) / società /cooperativa;
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti da __________________________
consorzi ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile;
altro (specificare)_____________________________________________________________

e, a tal fine consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000:
DICHIARA
DATI GENERALI DELL’IMPRESA
Ragione Sociale __________________________________________________________
Forma giuridica __________________________________________________________
P.IVA/Cod. Fiscale ________________________________________________________
Posta elettronica certificata (pec) ____________________________________________
Sede legale _______________________________ Prov. ( ____) n. _________________
Via / Piazza _____________________________________________________________
Sede operativa _______________________________________ Prov. (____) n. _______
Indirizzo attività ______________________________________ Prov. (____) n. _______
Via / Piazza ________________________________________________________________
Numero di telefono ________________________________ Fax ___________________
e-mail __________________________________________________________________
Referente per l’amministrazione Sig. _________________________________________
DICHIARA ALTRESI’

□ 1 ) che l’impresa è iscritta alla CCIAA REA di __________________________________________
data __________________ n __________________ codice ________________________________
attività __________________________________________________________________________
□ 2 ) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 86 del D.Lgs. 50/2016;
□ 3 ) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
□ 4 ) di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG1 classifica I;
□ 5 ) di NON essere in possesso, di attestazione di qualificazione SOA ma di possedere i requisiti
di carattere tecnico – finanziario ed economico – organizzativo di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
□ 6 ) di essere in possesso, di certificazione ISO ________________________________________;
□ 7 ) di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso;
□ 8 ) di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun
modo il Comune di Comun Nuovo;
□ 9 ) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella
presente dichiarazione corrispondono a verità.

DATA__________________

FIRMA* __________________________

di autorizzare, ai sensi del D.lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Comun Nuovo al
trattamento dei dati personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione dell’ente.
DATA__________________

FIRMA* __________________________

Nota bene:
datare e firmare digitalmente la dichiarazione;
barrare le apposite caselle al fine di rendere le dichiarazioni richieste

* Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. La domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all’originale della
relativa procura, scannerizzata e firmata digitalmente dal medesimo soggetto.

