Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione

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

OGGETTO:

Manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di: ”Ricostruzione del
muro contro terra di Piazza Ballini nel Capoluogo di Grezzana”
CUP C47E13000400004.

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.................................................

MANIFESTA
l’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 6, del DPR
163/2006, che l'Amministrazione comunale di Grezzana 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 ......................................................................................................
................................................................................................................................................................ )

Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione
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. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ed in particolare di non trovarsi
in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici previste
dal medesimo art. 38 e dalla vigente normativa in materia;
di non partecipare per sè e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di
altri soggetti concorrenti;
(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. 40 del D. Lgs. 163/2006 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.
(caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA)
di possedere i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 del D.Lgs. n.163/06:
o che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni é il seguente:
....................................................................................................................................................
o di autorizzare espressamente l’Ente ad effettuare le comunicazioni a mezzo fax, numero:
....................................................................................................................................................
o e tramite PEC:…………………………………………………………………………… ;
o di impegnarsi a comunicare tempestivamente all‘Amministrazione, ogni variazione
sopravvenuta nel corso della presente procedura circa l‘indirizzo o il numero di fax o
PEC sopra indicati al quale ricevere le comunicazioni.
Li. ……………………………………
Firma
………………………………..….

(allega copia documento di riconoscimento valido)

