MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO RELATIVI
ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMMOBILI
DELL’AZIENDA, SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LAVORI TIPOLOGIA D.P.R. 6 GIUGNO
2001, N. 380, ART. 1 COMMA 3) LETT. B), C) E D).
CUP D98J22000040002 - CIG 9214544243, 921457295C, 92145875BE
Il sottoscritto____________________________________ codice fiscale _____________________
nato il _____________
di

a _____________________________________________ in qualità

_________________________________________________________

rappresentare

legalmente

il

seguente

soggetto

autorizzato

a

______________________

______________________________________________________________ con sede legale in
__________________________ Via _________________________________ n. ____________
CAP.

_______________ Tel. n. ___________________________________________ Indirizzo

mail________________________________ PEC: _______________________________________
partita

IVA

n.______________________________

codice

fiscale

__________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura in oggetto nella seguente forma (selezionare
una delle seguenti opzioni):
- offerente singolo
- mandatario capogruppo di: raggruppamento temporaneo, come da dichiarazione al punto 5;
E
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 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
D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e alla normativa vigente in materia
DICHIARA:
1. Requisiti di ordine generale
 che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016;
 di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui
all’art.32 quater del Codice penale (incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione);
 l’assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della Prefettura
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competente ai sensi del d.lgs. n.159/2011 (Codice antimafia);
l’insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n.165 del 2001;
l’insussistenza delle sanzioni interdittive di cui all’art.14, c. 1 del d.lgs. n.81/2008, art.9, c. 2,
lett. c) del d.lgs. n.231/2001 (divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione);
di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. Requisiti di idoneità professionale
Requisiti del concorrente
che l’Impresa/Società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato di: __________________________________ per la seguente attività:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Requisiti di qualificazione
Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici prescritti al
paragrafo 2, punto c) dell’avviso di manifestazione di interesse;

4. Avvalimento
□ di ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs. n. 50/2016; i requisiti di cui è
carente e di cui intende avvalersi sono:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
□ che il concorrente ausiliario è:
____________________________________________________________________________
(indicare denominazione, sede, legale rappresentante, numero P.I.V.A.);
5. (solo in caso di raggruppamento temporaneo)
di partecipare in raggruppamento temporaneo con i seguenti mandanti:
Denominazione

Ruolo

6. (solo in caso di consorzio stabile)
che questo consorzio stabile è composto dai seguenti consorziati:
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Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3
4
5

 Che il consorzio stabile possiede i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnica:
direttamente in proprio senza il contributo degli operatori economici consorziati;
con il contributo degli operatori economici consorziati di cui ai numeri ______
dell’elenco che precede, dei quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le
condizioni, l’assenza delle cause di esclusione di cui al precedente punto 2);

 Che il consorzio stabile concorre alla presente gara:
in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;

7. che è interessato ad essere invitato alla procedura negoziata in oggetto per il/i seguente/i
lotto/i in ordine di priorità:
1) ________________
2) ________________
3) ________________

LUOGO E DATA

(Il presente documento, compilato e firmato digitalmente, deve essere inserito sul sistema START
nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione, così come indicato nell’Avviso di indagine di
mercato)

3

