Spett. le Comune di Loreto
C.so Boccalini, 32
60025 LORETO (AN)
III Settore Tecnico LL.PP.
e Gestione Patrimonio
Pec: comune.loreto@emarche.it

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER

L’AFFIDAMENTO

TRAMITE

PROCEDURA

NEGOZIATA

AI

SENSI

DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. a), D.LGS.50/2016 DELL’APPALTO DEI LAVORI
DI “REALIZZAZIONE NUOVI DOSSI IN ASFALTO VARIE VIE CITTADINE CON
IMPORTO A BASE DI GARA INFERIORE AD EURO 40.000,00=. - CIG ZCC1F1AB2B
(Nell’oggetto della mail deve essere OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATA LA SUINDICATA DICITURA)

Il sottoscritto ____________________________________, nato il _________________________, a
_________________________in

qualità

di_______________________________________dell’Impresa

____________________________________________,con sede in _____________________________, via
______________________________, n. ____,con codice fiscale n. ________________________ e con
partita IVA n._______________________, tel._____________________pec:_______________________;
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa) :
impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di tipo misto, con uno o più professionisti, per l’esercizio
dell’attività di progettazione;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO/I ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN OGGETTO
E DICHIARA
-

che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge vigenti;
di essere in possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui
vigente regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti ai sensi dell’art. 61 del
d.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, in particolare
per la categoria:

(barrare, qualora in possesso di SOA)
OG3 STRADE,………E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI - Classifica I
Ovvero
-

di essere in possesso dei requisiti, di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in particolare i lavori
riconducibili alle seguenti categorie:

(barrare, qualora in possesso dei requisiti)
OG3 STRADE,………E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI - Classifica I
- di essere a conoscenza che l’invito alla procedura negoziata di cui all’oggetto, qualora sorteggiato, verrà
inviato all’indirizzo pec utilizzato per la trasmissione della presente manifestazione di interesse;
- di essere a conoscenza che, nel caso di eventuali successivi affidamenti, verrà pubblicato sul sito
dell’ente, la data del sorteggio pubblico degli operatori iscritti alla presente procedura, e che la
pubblicazione della data avverrà almeno 5 giorni prima il giorno indicato per il sorteggio.

Timbro e firma Impresa/e
_________________________
_________________________

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di
identità di tutti i soggetti dichiaranti).à di tutti i soggetti dichiaranti).
Nel caso di documento firmato digitalmente NON serve allegare il documento d’identità.

