ALLEGATO M 1

(Modello di istanza della manifestazione di interesse)

COMUNE
DI
MAZZARRONE: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE
STRADE DEL CENTRO ABITATO
CIG ___________
CUP D27H19000660001
Alla Stazione Appaltante
Comune di MAZZARRONE
Piazza AUTONOMIA
95040 MAZZARRONE (CT)

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(Art. 36, com m a 2, lettera b) d.lgs. n. 50/ 2016)

Il/La sottoscritto/a __

______________________

nato/a a

il

Codice fiscale:
residente in

Prov.

Via

CAP
, in qualità di rappresentante

legale dell’Operatore economico_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Tipologia1 ________________________________________________________________________________
con sede legale in
Prov. ____________________________________________________CAP
Via/Piazza
Tel. ________________Fax _______________ E-mail
PEC
Codice fiscale
P.IVA
___________________
Domicilio eletto2 in
Prov.
CAP _______________
Via/Piazza
Tel.
Fax

E-mail

PEC
e sede operativa a (da indicare solo se diversa dalla sede legale) in
Prov. __________CAP _________ Via/Piazza ____________________________________________________
Iscritta nel Registro della CCIAA (o altro Registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza) di
, per la seguente attività coerente con l’oggetto della gara:
_______________________________________, al numero __________dal giorno ________________
numero iscrizione R.E.A. ______

3

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016,
per l’affidamento degli interventi in oggetto, come

1
2
3

Impresa, Società, Raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, etc.
In caso di Operatore pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario.
Indicare la città sede della Camera di Commercio ove l’impresa risulta iscritta e, di seguito, il numero e la data di iscrizione.

□
□
□
□

impresa singola
raggruppamento temporaneo di imprese
consorzio
_________________________________

A tal fine:

-

consapevole che la presente candidatura non costituisce in alcun modo proposta contrattuale;
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 all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016,
DICHIARA:

a)
b)

di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

c)

di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016,
come specificato al successivo comma 3, richiesti dal Bando/Avviso di Gara della procedura in oggetto;

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016 nonché l’insussistenza di ogni situazione che determini l’esclusione dalle gare di
appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

di possedere i requisiti di capacità economico e finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) del
d.lgs. 50/2016, richiesti dal Bando/Avviso di Gara della procedura in oggetto;
di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) del
d.lgs. 50/2016, richiesti dal Bando/Avviso di Gara della procedura in oggetto;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato nei modi di legge qualora invitato alla successiva procedura negoziata di affidamento;
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto
della disciplina dettata dal d.lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente
manifestazione d’interesse;
di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare senza condizione o riserva alcuna a tutte le
disposizioni stabilite nell’avviso esplorativo;
di essere consapevole ed accettare che ogni comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata avverrà mediante la piattaforma
telematica accessibile attraverso il link:
http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud

Luogo e data …................................................

Il Dichiarante4

............................................................................
4

La presente istanza, corredata da fotocopia recto verso del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà essere
redatta e sottoscritta: (a) dal legale rappresentante dell’Operatore singolo; b) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se
trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituito; c) dal legale rappresentante di ciascun operatore
raggruppato, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituendi

