Spett.le
Comune di BORGOFRANCO D’IVREA(TO)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE A MONTE DEI
BALMETTI E DELLA FRAZIONE DI SAN GERMANO PER MESSA IN
SICUREZZA ABITATO - CUP J23H19000510001

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________NATO A_____ ______________________
IL _______________________, RESIDENTE IN ______________________________________________
VIA/PIAZZA______________________ ______________________________NUMERO______________
CAP______________PROVINCIA ________________CODICE FISCALE______________________________
NELLA SUA QUALITÀ DI__________________________________________________ _______________

(EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE)
_________________________________________________IN DATA __________________________
A ROGITO DEL NOTAIO _____________________________ N. REP.___________ DEL _________________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

________________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN __________________________________________________________________
VIA/PIAZZA_________________________________________________NUMERO__________________
CAP__________ PROVINCIA ___________________________
CODICE FISCALE________________

____________PARTITA IVA _________________________________

N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE COOPERATIVE_______________________________________________
TELEFONO___________________________ FAX _______________________________________
E-MAIL____________________________ PEC

_________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE
ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,
CONSAPEVOLE

DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR

445/2000

DICHIARA
di essere in possesso autonomamente dei requisiti minimi di capacità richiesti
dall’avviso per la manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione
all’appalto;
di soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la
manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione all’appalto presentando
offerta quale mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese
costituendo o costituito, formato dai seguenti operatori economici:
_____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE

_____________________________________________________________

RAPPRESENTATO DA

___________________________________________________________

NELLA SUA QUALITÀ DI

_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE

_____________________________________________________________

RAPPRESENTATO DA

___________________________________________________________

NELLA SUA QUALITÀ DI

_________________________________________________________

di aver preso visione e di accettare le condizioni dell’Avviso pubblico per la
presentazione di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del d.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei lavori di INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE A
MONTE DEI BALMETTI E DELLA FRAZIONE DI SAN GERMANO PER MESSA
IN SICUREZZA ABITATO - CUP J23H19000510001
di possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nell’Avviso e, in
particolare:
- iscrizione alla CCIAA (ove previsto) competente per territorio per lo
svolgimento dell’attività di cui all’Avviso pubblico;
- aver gestito, negli ultimi tre anni, almeno un anno di servizio analogo per
tipologia rispetto a quello oggetto dell’appalto, intendendo per analogo
esclusivamente il contratto che abbia ad oggetto “servizi di trasporto
scolastico” (breve descrizione dei servizi gestiti, con indicazione degli enti
pubblici committenti e del fatturato):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
di essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG8 Classifica
____________________rilasciata da ________________________________________
_________________________________________________________________________

non avere cause ostative a partecipare a gare pubbliche e a contrarre con la
Pubblica Amministrazione (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016);
di essere a conoscenza che la presente domanda non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure, che la stessa Amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova
di possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato e accertato dal Comune di Borgofranco d’Ivrea nei
modi di legge in caso di aggiudicazione;
di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura
tramite Posta Certificata all’indirizzo:
_____________________________________________________________________
di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non
costituisce prova del possesso dei requisiti sopra dichiarati, che saranno
accertati dalla stazione appaltante secondo le modalità previste dalla lettera
d’invito.

DATA

_______________________
TIMBRO E FIRMA

_________________________________

Allegare copia fotostatica della carta di identità del/dei sottoscrittore/i (per ciascun
dichiarante sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

