Allegato A – modello domanda partecipazione

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI COMPLESSIVI 294 LOCULI
OSSARI PER I CIMITERI DI CASTEL SAN PIETRO TERME- CAPOLUOGO, CASTEL SAN PIETRO
TERME FRAZIONE DI MONTECALDERARO E OZZANO DELL’EMILIA-CAPOLUOGO.

Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome _______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il ____________________
residente in ___________________________ via ________________________________ n. ___
C.F. __________________________________,
in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) ______________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________
con sede in _____________________________ via _______________________________ n°____
telefono __________________, fax __________________, e-mail________________________,
sito internet_____________________________;
MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla successiva gara ufficiosa ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per l’affidamento del servizio in oggetto,
come (barrare la casella interessata):
□
□
□
□

impresa singola di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
□ costituendo
□ già costituito
con i seguenti soggetti:
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto):
Capogruppo: ______________________________________________________________
Mandanti:_________________________________________________________

□ consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
□ costituendo
□ già costituito
con i seguenti soggetti:
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto):
Capogruppo: _______________________________________________________________
Mandanti: _________________________________________________________________
□ aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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□ GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
□ operatore economico stabilito in altro Stato membro, di cui all’art. 45, comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui
all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), dall’art. 14, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori); che non sussistono le cause
di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011; che non è incorso,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
3) di essere in regola con quanto previsto dall’art. 37 del D.L. 78/2010 come convertito in L.
122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
4) che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha
attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato,
nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche
amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
5) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura della provincia di ____________________________________
Cod. Fiscale n. _________________________, P. IVA n. ____________________________,
per l’attività di _____________________________________________________________ e
che dal relativo certificato risulta l’idoneità dell’impresa ad eseguire le attività relative agli
interventi di cui trattasi;
6) di avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
7) di aver effettuato e regolarmente eseguito, nei trentasei mesi antecedenti alla data di
pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, servizi analoghi a quelli oggetto
della presente procedura per un importo complessivo non inferiore all'importo dell'appalto
oltre IVA;
8) (è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate):
□ che l’impresa è in possesso dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità,
rilasciata in data ________________ dalla S.O.A. ________________________ avente
sede in __________________________________________, per le seguenti categorie e
classifiche:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la Vigilanza
sui Lavori Pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione;
OVVERO, IN ALTERNATIVA
□ che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 in misura non
inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 90;
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9) di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci nonché l’avvenuto
adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
10) di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale
componente di altri soggetti concorrenti in relazione alla procedura in oggetto per la quale
si presenta manifestazione di interesse;
11) che
il
domicilio
eletto
per
le
comunicazioni
è
il
seguente:
_________________________________________________________ numero di fax
____________________________
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
_____________________________________________________ il cui utilizzo autorizza per
l’inoltro di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura;
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale vengono rese le presenti dichiarazioni.
___________________________, ______________
(luogo)
(data)
Il dichiarante
___________________________________________
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia di documento di identità del
sottoscrittore. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la presente dovrà essere
prodotta per tutti i componenti il raggruppamento medesimo.
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