Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione

Spett.le
COMUNE di GREZZANA
Via Roma, 1
37023 GREZZANA (Vr)

OGGETTO:

Messa in sicurezza del tratto di strada Comunale Grezzana-Stallavena con
realizzazione di un percorso ciclopedonale nel Comune di Grezzana – I° stralcio.
CUP C44E13000370004 - (CIG) 7785971287

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a il ………………………………..….a.......................................................................................
codice fiscale........................................................................................................................................
residente a ............................................................................................................................................
Via........................................................................................................................................................
in qualità di...........................................................................................................................................
dell'impresa ..........................................................................................................................................
con sede in............................................................................................................................................
con codice fiscale n. partita IVA n.......................................................................................................
tel……………………….... fax ……………………………. e.mail.................................................
indirizzo pec………………………………………………………………………………………….
in nome e per conto del concorrente stesso

MANIFESTA
l’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento di cui all'art. 36, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., indicata in oggetto che la stazione appaltante si riserva di espletare senza alcun
vincolo, come:
impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ........................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(oppure da costituirsi fra le imprese.......................................................................................................
................................................................................................................................................................ )
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese .......................................................................
................................................................................................................................................................
(oppure da costituirsi fra le imprese ......................................................................................................
................................................................................................................................................................ )
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non
trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici
previste dal medesimo art. 80 e dalla vigente normativa in materia;
di non partecipare per sè e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di
altri soggetti concorrenti;
Il concorrente indica nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica di:
- titolari e direttori tecnici se il concorrente è un’impresa individuale;
- soci e direttori tecnici se è una società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, socio unico o socio di
maggioranza per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
Per il concorrente impresa individuale:
Titolari ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Direttori tecnici ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Per il concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice:
Soci _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Direttori tecnici ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Per altre tipologie di società, consorzi, ecc.
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza_____________________________________
_____________________________________________________________________________
Direttori tecnici ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Socio unico___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci) ______________________
_____________________________________________________________________________
I soggetti sopra indicati dal concorrente devono rendere le dichiarazioni previste dal
MODELLO 1A Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da
entrambi i soci.
Il concorrente:
- attesta che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di
invito, non sono cessati dalle cariche societarie i soggetti elencati al precedente punto;
- in caso contrario, elenca i soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Nel caso di soggetti cessati nell’anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni
previste nel MODELLO 1B
(barrare I'ipotesi ricorrente)
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
di possedere Attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione regolarmente
autorizzata, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 50/2016 e 60 del DPR 207/2010, in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate,
tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 357 del medesimo decreto.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)
di possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete
può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). Il concorrente e
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le
prestazioni oggetto del contratto.
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Li. ……………………………………
Firma
………………………………..….

A pena di esclusione, istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. 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 di 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.
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di
riconoscimento.

