ALLEGATO A
Al comune di Camposano
Piazza Umberto I
80030 Camposano (NA)

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RACCOLTA DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI
PER IL RECUPERO, LA MESSA IN SICUREZZA E LA VALORIZZAZIONE DEL CORSO
VITTORIO EMANUELE III, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016

Comune di Camposano prot. n. 0007321 in interno del 22-07-2019

SIMOG gara n. 7497510

CUP: C67H19001100004

CIG: 7985528A2A

Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

in qualità di
dell’Impresa
con sede in
codice fiscale n.

via

nr.

P.IVA n.

indirizzo PEC
TEL______________ FAX________________ mail_____________________________________
CHIEDE
DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA DI GARA in oggetto come: (barrare la casella di
interesse; in caso di presenza di due o più caselle barrarne alternativamente una)
Impresa singola di cui all’art. 45, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito il “Codice”).
Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del Codice.
Consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.Lgs. Codice.
Consorzio stabile di cui all’art. 45, c. 2 lett. c) del Codice.

Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all’art. 45, c. 2 lett.
d) del Codice: O di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, c. 2 lett. e) del Codice
costituito;

non costituito.

Operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE costituito in conformità alla
legislazione vigente nel rispettivo Paese (art. 45, c. 1 del Codice).

DICHIARA
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ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali ed amministrative
in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi
RELATIVAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
ALLE GARE:
1) che tutti i soggetti previsti dall’art.80 comma 3 non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;
2) la regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/99);
3) la regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori
dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.
4) Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica
le imprese controllanti e/o le imprese controllate:
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge
383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso;
6) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione
appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;

RELATIVAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA:
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE SOA Cat. OG3 Class. (specificando
n.ro del certificato ed organismo che lo ha rilasciato)
Oppure
-

di usufruire dell’Avvalimento dei seguenti requisiti:

Dall’Operatore Economico:
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- denominazione:
- sede legale:
- P.IVA e C.F.:
(in caso di avvalimento allegare dichiarazione di impegno da parte dell’impresa ausiliaria)

DICHIARA altresì, che l’Impresa non è affidataria di lavori superiori ad € 40.000,00 per gli anni 2018 e
2019 da parte del Comune di Camposano ne tantomento è stata invitata nello stesso periodo a tali
procedure

Si autorizza il trattamento dei dati raccolti ai soli fini della procedura in esame.
DATA
FIRMA

Si allega documento di identità o di riconoscimento in corso di validità di tutti i firmatari
Nel caso di invio a mezzo PEC, la documentazione va firmata digitalmente dal Legale Rappresentante

