CITTÀ DI CARBONIA
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ad essere invitati alla procedura negoziata previa consultazione ex art. 36 comma 2 lett. b) d.
lgs. 50/2016 relativa all’affidamento dei Lavori "FONDI POR FESR 2014-2020 – AZIONE 2.2.2.
RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL
TERRITORIO. PROGETTO CARBONIA CITTÀ SICURA”

Il sottoscritto …………………………………….…………....…………..…………………………………………………
nato il………………………………..…..………...…a ….………………………………………………………………....
in
di……………………………………….……………………..…………………………………………..……….…

qualità

dell’impresa ……………………………………….……………….............……………………………....…....................
con sede legale in……………………...……………………….………………………………..…………………………
domicilio eletto per le comunicazioni…………………………………………………………………………………..…
.
numero di telefono………………………………… indirizzo di posta elettronica…………………...…….................
codice fiscale …………………..……………….............................................................………………….................
partita IVA n………….………………………………………..……………………………………………………………..

L’operatore economico autorizza il Comune di Carbonia ad inviare le tutte comunicazioni
inerenti

la

procedure

al

seguente

_________________________________________________
Stazione

Appaltante

da

qualsivoglia

Responsabilità

indirizzo

liberando

derivante

da

PEC

espressamente

la

eventuali difetti di

funzionamento.

CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

e, a tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, artt. 46 e 47, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
E SI PRESENTA COME:

(indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate):



OPERATORE ECONOMICO SINGOLO



CAPOGRUPPO DI R.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA



MANDANTE DI R.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA



CONSORZIO tra società cooperative di produzione e lavoro e/o tra imprese artigiane, di
cui all’art. 45 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016



CONSORZIO stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016



CONSORZIO di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) D.Lgs. 50/2016



CONSORZIATA per conto della quale il consorzio partecipa


ALTRO (indicare qui __________________________________________________)
DICHIARA

1) che

l'impresa

è

iscritta

nel registro

delle

imprese

della

Camera

di

Commercio

di

..................................................................................................................... per la seguente attività
........................................................................... ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
 numero di iscrizione .......………..……..………............. data di iscrizione...........................................
 durata della ditta/data termine.............…………........... forma giuridica...................…........................
 numero matricola I.N.P.S. .............……..........……....... sede di...............………….………..…...……..
 numero codice I.N.A.I.L. .............………..……….......... sede di ...............….............…...…….……....
 tipo di contratto applicato…………………………………………………..……………................………..

 numero codice cassa edile..............………………………………………... (oppure, se l’impresa non è
tenuta

all’iscrizione

alla

cassa

edile,

indicare

il

diverso

tipo

di

contratto

applicato)

……………………………………………….........:……………………………………………………..…
 numero di dipendenti (barrare voce di interesse):
da 1 a 5



da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

 oltre 100

2) che l’operatore economico dallo stesso legalmente rappresento non si trova in alcuna delle cause
di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 ed in alcuna
delle ulteriori condizioni che comportano divieto a contrattare con la pubblica amministrazione
previsti dalla normativa vigente;

4) Che l’impresa è iscritta sulla piattaforma telematica SardegnaCAT per la categoria merceologica

AQ23AZ” (AQ23AZ22, AQ23AZ23, AQ23AZ24, AQ23AZ25, AQ23AZ26).
(barrare voce di interesse)
5)  di essere in possesso dell’Attestazione SOA, rilasciata da società di cui al D.Lgs. 50/2016,
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione con
riferimento alla Categoria OS19 e classifica adeguata ai lavori da assumere:

CAT. OS19 CLASSIFICA _______________________

Ovvero



di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010

In particolare:
- Di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso di manifestazione d’interesse, lavori attinenti alla natura di quelli oggetto del
presente appalto per un importo complessivo non inferiore all' importo complessivo
dell'appalto medesimo;
- Che i lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione
dell’avviso sono i seguenti:

LAVORI ESEGUITI A FAVORE SEGUENTI COMMITTENTI PRIVATI:
COMMITTENTE
ESTREMI FATTURA (N° / DATA)

IMPORTO LAVORI

LAVORI ESEGUITI A FAVORE DEI SEGUENTI COMMITTENTI PUBBLICI:
COMMITTENTESEDE LEGALE
E RUP

OGGETTO DEI
LAVORI

ANNO DI
ESECUZIONE
DEI LAVORI

IMPORTO DEI
LAVORI

PROT. E DATA
RILASCIO CEL
(EMESSO SUL
PORTALE CEL
DELL’ANAC

6) di essere consapevole che l’individuazione dei n. 20 (venti) soggetti da invitare alla successiva
fase di negoziazione avverrà mediante sorteggio, senza che gli istanti non sorteggiati possano
vantare diritti o pretese;
7) di essere consapevole che il Comune di Carbonia potrà sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa all’avviso esplorativo e di non dar seguito all’espletamento della successiva
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, senza che le ditte istanti possano
vantare alcun diritto o pretesa

8)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui del D. Lgs. 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.

____________________________
LUOGO E DATA

______________________________
FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

