MODELLO A - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

SPETTABILE
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
PEC: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, mediante RDO
su MePA, per l’affidamento dei lavori di realizzazione scogliera in sponda sinistra Torrente
Gesso a monte dei Ponte Gemelli”
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome
Comune di nascita
Data di nascita
Residenza in via
Comune

n.
CAP

in qualità di
dell’Impresa
Sede legale in via/piazza

n.

Comune

CAP

Telefono

Fax

Codice fiscale

Partita I.V.A.

E-mail

PEC

preso atto del contenuto dell’avviso, pubblicato dal Comune di Borgo San Dalmazzo,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata in oggetto indicata:
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità,
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste d al l ’art . 76 d el cit at o D P R per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1. L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;
2. di non aver affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001;
3. che l’impresa non si trova in nessuna delle seguenti situazioni: stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione volontaria e che non sono in corso
procedimenti, per la dichiarazione di una di tali situazioni; che l’impresa è in regola con i versamenti relativi
agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi di lavoro;
4. di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in
materia;

5. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con
l’oggetto della presente procedura negoziata;
6. di essere in possesso di Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di
validità, rilasciata da una Società di Attestazione [SOA] regolarmente autorizzata, per categoria e
classifica adeguate ai lavori di cui all’appalto in oggetto;
7. di aver ottenuto l’abilitazione, quale Operatore Economico per il Mercato Elettronico di Consip, per il Bando
“LAVORI di manutenzione – Ambiente e Territorio”, nella categoria “OG8 Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica”;
8. di acconsentire, con la sottoscrizione della presente, al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003),
limitatamente al presente procedimento.
Luogo e data …………………………………………………….

Firma
(Accompagnata da fotocopia nitida e ben visibile di un documento d’identità personale
in corso di validità)

_________________________________________________________________________

