Allegato B - Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse
Spett.le
Comune di Brugine
Via Roma, 48
35020 Brugine (PD)
PEC: brugine.pd@legalmailpa.it
OGGETTO:
Indagine di mercato per l’appalto di lavori denominati: “Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica
mediante demolizione e ricostruzione dell'ala est della scuola media inferiore G. Caron sita in Brugine capoluogo - 2°
stralcio”. CUP: H96B19004330004.
Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive
Il sottoscritto
nato

________________________________________________________________________________________,

a

_________________________________________________________,

______________________________, codice fiscale

il

______________________________________,

in qualità di
legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità);
altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
_
______________________________
dello

OPERATORE ECONOMICO
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia
di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.

impresa singola o società, anche cooperativa (art. 45 c. 2 lett a) del D.Lgs. 50/216)
Consorzio del tipo di cui art 45 c. 2 lett. b) o c) D.Lgs. 50/2016
____________________________________________________________________
Cod.Fiscale

________________________________ ;

partita IVA

_________________________________ ;

con sede in Sede legale in Via

_ ________________________________, n.

CAP

_______________________,

città

______________________________________________________,

_________,

che concorre per i seguenti consorziati(1): (indicare in tabella)
(indicare brevemente la composizione)
Ragione sociale
CONSORZIO:
_
Consorziata:

_

Forma giuridica
_
_

_

Conzorziata:

_

(Consorzio ordinario) Consorzio del tipo di cui art 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 tra soggetti di cui art. 45 c. 2 lett. a) b) e c) del
medesimo D.lgs
_________________________________________________________________________
___________________________ ;
____________________________;

Cod.Fiscale
partita IVA

con sede in Sede legale in Via
n.
_________,

_ ____________________________________,

CAP

_______________________,

città

______________________________________________________,

che concorre per i seguenti consorziati(2): (indicare in tabella)
(indicare brevemente la composizione)
Ragione sociale
CONSORZIO:
_

Forma giuridica
_

Consorziata:

_

_

Conzorziata:

_

_

(R.T. costituiti) come R.T. tra soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett. a), b) e c) o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già
costituito fra le seguenti imprese:
Ragione sociale
MANDATARIA:
_

Forma giuridica

Sede legale e p.iva

_

_

Mandante:

_

_

_

Mandante:

_

_

_

(allegare atto costitutivo con dichiarazione di conformità all’originale)
(R.T. non costituiti) come R.T. tra soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett. a), b) e c) o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
Ragione sociale
MANDATARIA:
_

Forma giuridica

Sede legale e p.iva

_

_

Mandante:

_

_

_

Mandante:

_

_

_

come rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016
come rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016
come GEIE all’art. 45, comma 1 lett. e), D.Lgs. 50/2016

Denominato
con

______________________________________________________________________________________,
sede

in

_________________________________________, n.
Provincia

___________, CAP

via

______________________,

_______________________________________________,

codice fiscale
partita IVA

_________________________________________________,
______________________________________________,

residente in via
CAP

_________________________________________,

__________________________________________________, n.

_________,

______________,

Provincia ________________________________________________________________________________________,
indirizzo PEC
numero di FAX

___________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,

in nome e per conto dell’operatore stesso
COMUNICA
l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui all’oggetto.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:
1) (requisiti di ordine generale) l’operatore dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla
procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice;
2) il concorrente indica l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della
legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo equivalente
secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della
classificazione e la forma giuridica:
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3) (requisiti speciali) l’operatore, inoltre, dichiara e attesta:
(flaggare l’ipotesi corretta)
di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla selezione: sia di idoneità professionale, che di
capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali (requisiti elencati al Paragrafo 3 dell’Avviso allegare copia SOA o Documentazione comprovante i requisiti);
(avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto concerne i requisiti di capacità
economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali, intende avvalersi dei requisiti della ditta

________.
4) l’operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto.
5) di accettare incondizionatamente che la procedura di gara possa essere gestita dal Comune di Brugine o da Ente dal
medesimo Comune designato.
6) Di essere consapevole che:

il presente avviso per manifestazione di interesse fa seguito ad altri lavori denominati “Adeguamento sismico e
riqualificazione energetica mediante demolizione e ricostruzione dell'ala est della scuola media inferiore G. Caron
sita in Brugine capoluogo. Primo stralcio funzionale” (CUP: H96C15000000006) di importo a base d’asta pari ad
€ 916.000,00 di cui € 890.522,55 per importo lavori, soggetti a ribasso d’asta, ed € 25.477,45 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.



gli operatori economici inviati a presentare la propria offerta per i “Lavori di adeguamento sismico e
riqualificazione energetica mediante demolizione e ricostruzione dell'ala est della scuola media inferiore G. Caron
sita in Brugine capoluogo - 1° stralcio” CUP: H96C15000000006, ai fini del rispetto del principio di rotazione come
stabilito dall’art. 6.1 delle Linee Guida ANAC n. 4 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636del 10 luglio 2019,
saranno esclusi dalla procedura d’affidamento per i lavori “adeguamento sismico e riqualificazione energetica
mediante demolizione e ricostruzione dell'ala est della scuola media inferiore G. Caron sita in Brugine capoluogo.
Secondo stralcio funzionale” (CUP: H96B19004330004) oggetto del presente avviso.

(firma) _________________________________________
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale
(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor
____________________

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante del concorrente. Per le istanze presentante mediante scansione di firma olografa deve allegarsi, a pena di esclusione,
copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la
relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve
allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.

