Allegato “A” alla manifestazione d’interesse
Alla CUC di BARGE-CAVOUR- RIFREDDO
Piazza Garibaldi n° 11
Cap 12032 – BARGE (CN)
PEC: barge@pec.comune.barge.cn.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA "EX LASCITO TARCISIO" AD USO DI
PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE PER OSPITALITÀ ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
C.U.P : F69D15000690001.
_l_ sottoscritt__ __________________________________________________________________________
nat__ a__________________il _________________ nella qualità di legale rappresentante del seguente
soggetto concorrente:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
C.F._______________________________ partita IVA__________________________________________
con sede legale in___________________________ prov._____Via______________________ ___________
con sede operativa in ___________________________ prov._____Via______________________ _______
posizione INPS _________________________posizione INAIL ___________________________________
indirizzo pec: _________________________________________ telefono __________________________
fax:____________________________
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento Manifestazione di interesse

per la PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA " EX LASCITO TARCISIO" AD USO DI
PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE PER OSPITALITÀ ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
C.U.P : F69D15000690001.
come:
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa)
 Impresa singola;
 Società Cooperativa;
 Consorzio;
 Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito;
 Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
3) che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
di___________________________ per attività inerente ai lavori da affidare ed attesta i seguenti dati:

• Denominazione e forma giuridica _____________________________________________
• n. di iscrizione nel Registro delle imprese_______________________________:
• data di inizio dell'attività_________________________________________;
• (se cooperativa) n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituto ai sensi Legge n.

381/1991 della Regione __________ al n. ______ in corso di validità ovvero iscrizione all’Albo di cui al
DM 23/06/2004, al n. ________________________________________________________________;
4) di possedere: (barrare le caselle che eventualmente interessano
 il certificato SOA Cat. OG1 classe …. in corso di validità (vedasi allegato*);
 il certificato SOA Cat. OG11 classe …. in corso di validità (vedasi allegato*);
 OPPURE – relativamente alla CAT. OG11
4) di possedere i requisiti di cui all’art. 90 del DPR n.207/2016 :

- lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso di
manifestazione d’interesse non inferiore a €. €. 67.672,72 al netto d’Iva per lavori della cat.
OG11;
Descrizione dei lavori eseguiti nella cat. Periodo
di Committente
Importo
OG11
realizzazione
(dal-al)

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio precedente (minimo 15% dell’importo a base di gara);
Costo complessivo sostenuto per il Anno
personale (importo)

- adeguata attrezzatura tecnica (indicare di quale attrezzatura si dispone e a quale titolo per
l’esecuzione dell’appalto:
…..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Data


OPPURE
Che, non possedendo in proprio il requisito dei lavori di cui alla CAT OG11, parteciperà
alla gara in ATI con Ditta adeguatamente qualificata che verrà indicata nel caso di invito.

allegare attestazione SOA

Firma
Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante,
dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in formato PDF insieme alla fotocopia
scannerizzata del documento d’identità del sottoscrittore, ovvero dovrà essere sottoscritto con firma digitale
e trasmesso via Pec.

