Allegato all’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 156486 del 20/05/2019

Il presente modello può essere utilizzato per presentare la manifestazione di interesse
Richiesta da presentare su carta intestata dell’azienda
Spett. le
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
CORSO UMBERTO I, 22
42018 SAN MARTINO IN RIO (RE)
Pec sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO
ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA E DELL’ARCHIVIO DELLA
ROCCA ESTENSE - CUP:B33J18000010006
Il sottoscritto................................................. Codice Fiscale ............................................................
nato il ................................... a ........................................................................................................
residente nel Comune di ......................................................................... Provincia .......................
Stato ............................................................................................................................................
Via/Piazza .......................................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’impresa ....................................................................................................................................
con sede legale nel Comune di ................................................................ Provincia .......................
Stato ..............................................................................................................................................
Via/Piazza .......................................................................................................................................
con codice fiscale n .........................................................................................................................
con partita IVA n .............................................................................................................................
Telefono ............................................................................ Fax .......................................................
e-mail ..............................................................................................................................................
(barrare il caso di interesse con una X):
1. quale titolare della ditta individuale (costituita o costituenda);
2. per conto di società ancora da costituire della quale sarà legale rappresentante;
3. quale legale rappresentante della società già costituita (denominazione)
4. Altro (specificare):.……………………………….........................................................
..................................................…………………………………………………………………
Dell’Impresa ________________________________________________________
con sede in Via __________________________________________________n. _______
Comune______________________________ CAP ________________ Prov. ____________
C.F. __________________________________ P. IVA _________________________________
Telefono________________ -

E-mail ___________________

PEC (Posta Elettronica Certificata) ___________________________________________
CHIEDE
DI ESSERE INVITATO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO A
SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA E DELL’ARCHIVIO DELLA ROCCA ESTENSE
e a tal fine
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
1. di aver preso visione dell'Avviso di manifestazione di interesse in oggetto;
2. che l’impresa è iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Mepa Consip
all’interno del Bando “Lavori” – OG11 – Impianti Tecnologici;
3. che l’impresa …………………………………………………….. è iscritta nel Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di ………………………………………… per la
seguente attività:
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e che gli estremi di iscrizione sono i seguenti:
 numero di iscrizione ………………………..………….
 data di iscrizione …………………………….…………
 durata della ditta / data termine ……………………………………………
 forma giuridica …………………………………………………………………………..
4. che l'Impresa non è incorsa in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nè in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla
gara e l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
5. che l'impresa è in possesso dei requisiti di qualificazione per la categoria richiesta per i lavori in
oggetto: Attestazione SOA in corso di validità per la Categoria OG11 – Classifica I o
superiore, i cui estremi vengono riportati di seguito:
ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE (SOA)
Denominazione e sede organismo di
Estremi attestato di qualificazione
attestazione
n.
Data rilascio
Data scadenza
Prestazioni di sola costruzione
Prestazioni di progettazione e costruzione
CATEGORIE

CLASSIFICHE

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni contenute nell’avviso
esplorativo emesso dal Comune di San Martino in Rio;
5. che i dati generali dell’impresa sono i seguenti:
C.C.N.L. applicato
(barrare la casella di
interesse)

Dimensione aziendale
(barrare la casella di
interesse)

Edile industria
Edile Cooperazione
Edile Piccola Media Impresa
Edile Artigianato
Altro non edile
Da 0 a 5 dipendenti
Da 6 a 15 dipendenti
Da 16 a 50 dipendenti
Da 51 a 100 dipendenti
Oltre 100 dipendenti

6. indicare in caso che interessa:
⸋ che l’impresa E’ ISCRITTA alla White List istituita ai sensi della Legge 190/2012 e
D.P.C.M. del 18.04.2013 e successivo Decreto del 24/11/2016 presso la Prefettura - UTG di
____________________________
OPPURE

⸋

che l’impresa alla data attuale è richiedente iscrizione alla White List istituita ai sensi
della Legge 190/2012 e D.P.C.M. del 18.04.2013 e successivo Decreto di modifica del
24/11/2016 presso la Prefettura - UTG di ____________________________ - data di
richiesta iscrizione _____________________ ;
7. di essere consapevole che le c.d. “lavorazioni sensibili” di cui all’art. 1, comma 53 del
D.Lgs. n. 190/2012 dovranno essere eseguite da impresa iscritta in White List al momento
della stipula del contratto di appalto (se eseguite in proprio) o dell’eventuale contratto di
subappalto;
8. che il domicilio eletto ed il recapito presso il quale dovranno essere inviate tutte le
comunicazioni attinenti la presente procedura, qualora non vengano effettuate a mezzo
Mepa Consip, è il seguente:
Via ………………………..………….…….… Città ………………………………………
(…...) CAP………..
Tel. …………………..……. Fax ……….…..………. E-mail ……………….………………
Pec …………………………………………………………………………….….
Referente …………………………………………

ed autorizza/ano espressamente l’invio delle comunicazioni a mezzo PEC inerenti la
presente procedura, all’indirizzo sopra indicato;
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
10. di essere consapevole che il Comune di San Martino in Rio declina qualsiasi responsabilità
inerente alla procedura di invio delle comunicazioni relative all’appalto stesso, derivante
dalla indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di ragione
sociale o indirizzo PEC, da parte della Ditta partecipante, la quale accetta, ai sensi dell'art.
43, comma 6 del D.P.R. n. 445/00, la procedura di invio di tutta la documentazione con la
modalità sopra indicata. A seguito dell'utilizzo di tale procedura l'impresa dichiara
espressamente che non potrà vantare alcun diritto per risarcimento danni né per danno
emergente né per lucro cessante;
11. di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del
Codice della Privacy che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della
procedura, o comunque raccolti dal Comune di San Martino in Rio è finalizzato unicamente
all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e
conseguenti.
L’Impresa, consapevole che il Comune di San Martino in Rio declina qualsiasi responsabilità
inerente alla procedura di invio delle comunicazioni relative all’appalto stesso, derivante dalla
indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale o indirizzo
PEC, da parte della Ditta partecipante, accetta espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del
DPR n. 445/00, la procedura di invio di tutta la documentazione con la modalità sopra indicata. A
seguito dell'utilizzo di tale procedura l'impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun
diritto per risarcimento danni né per danno emergente né per lucro cessante.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
Data ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL TITOLARE
(barrare la voce che non interessa)
_____________________________
N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore. La copia del
documento di identità del sottoscrittore potrà essere omessa unicamente in caso di
sottoscrizione digitale.

