
MODULO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE


DA COMPILARE A COMPUTER OPPURE IN STAMPATELLO CHIARO E LEGGIBILE






Al Comune di Pinerolo
piazza Vittorio Veneto n° 1
10064                 PINEROLO


Oggetto: Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 per l'affidamento biennale per lavori di manutenzione e riparazione di pavimentazioni lapidee, buche stradali e reperibilità
Codice CIG ZEA282C478

Il sottoscritto ____________________________________, titolare legale rappresentante  procuratore (barrare la voce che interessa) dell’impresa _______________________________________, con sede legale in ____________________________________________________, e sede amministrativa in ______________________________________________________________________ indirizzo e-mail ___________________________________, indirizzo PEC ____________________________________con tel n° ____________________ e con fax n° _____________________, con codice fiscale n° _____________________________ e con partita IVA n° _____________________________;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN OGGETTO:

come singola si  no ; 
come A.T.I si  no  
consorzio  si  no  
(nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituito, i campi sopra riportati vanno duplicati e compilati con riferimento ad ogni soggetto che costituisce il raggruppamento od il consorzio ed il presente modulo dovrà essere sottoscritto da tutti gli operatori economici)

DICHIARA

1) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi UE);

2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

3) di essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008;

4) relativamente alla categoria OG3, cui sono ascrivibili i lavori (barrare la voce che interessa):
di possedere i requisiti riportati nell'avviso pubblico;
di essere in possesso di attestazione, rilasciata da SOA autorizzata, in corso di validità, classifica ___________;
di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;

5) di essere a conoscenza che la presente richiesta 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 richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

6) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei suddetti requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori e che, in occasione della stipula del contratto, la stazione appaltante richiederà di fornire dichiarazioni più specifiche, le quali saranno sottoposte ad accertamento nei modi di legge, nonché di produrre idonea documentazione nel caso per i requisiti non riscontrabili d'ufficio;

7) di accettare tutte le condizioni dell'avviso relativo all'oggetto;

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché per l’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno conservati agli atti d'ufficio.


OFFRE
il seguente ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara: ____________________ (in cifre) __________________________________________________(in lettere)

DICHIARA CHE
l’importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è pari ad € _________________________________, I.V.A. esclusa.
I propri costi della manodopera sono pari ad € _________________________________, I.V.A. esclusa.
								
Il presente modulo deve essere:

-  sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore;
- sottoscritto dai legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti capo al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario di concorrenti o all’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o al soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), se non ancora costituito;
- sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti o dell’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o del soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) se già costituito;
- corredato da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.
- corredato da copia della procura, nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore.

Data	___________________							
					IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
									 (firma digitale)

							      _________________________________

