Allegato “A”
[Carta intestata del concorrente]

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA
I COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI
DI BOBBIO PELLICE, DI RORA’, DI ROLETTO
E DI SAN PIETRO VAL LEMINA
Via Roma n. 31
10062 Luserna San Giovanni

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPLUVIO E S.C. VIA MOLOIRE TRA LE
LOCALITA’ BOSC E PAVARINO NEL COMUNE DI RORA’.
CIG: 7309301200, CUP: D98H16000000002
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ___________________________ il
________________ in qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________________ con sede
in ________________________ Via ____________ n ___ P.IVA: _______________________________, tel.
_____________________, mail. ________________________, PEC. _____________________,
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex
art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui all’oggetto, sotto forma di:1________________________
e a tal proposito DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,
- di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione europea;
- l'iscrizione ai seguenti Enti:
INPS di _______________________ pos. n. __________________
INAIL di _______________________ pos. n. _________________
CASSA EDILE di _____________________ pos. n. ____________
C.C.N.L. applicato_______________________________________
Dimensione aziendale n.ro dipendenti _________
Categoria di operatore economico ai sensi della legge n. 180/2011 e s.m.i.:
micro impresa
piccola impresa
media impresa
grande impresa
- l’iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura:
la natura giuridica;
la denominazione;

1

rif. art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

la sede legale;
la data d’inizio dell’attività;
l’oggetto dell’attività;
il codice fiscale;
il numero di partita I.V.A;

- che i soggetti contemplati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. risultano essere i seguenti:
(indicare nominativi, qualifiche, luoghi e date di nascita, codice fiscale, residenza)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
- con riferimento a tutti i soggetti contemplati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del
succitato decreto legislativo.
- di essere in possesso di Attestazione SOA (in corso di validità) nella CATEGORIA PREVALENTE OG3
classifica 1 (o superiore), così identificata:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le opere
assimilabili alla CATEGORIA SCORPORABILE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA OS21 per
l’importo di euro 51.509,02.
o, in alternativa,
- di essere in possesso di Attestazione SOA (in corso di validità) nella CATEGORIA PREVALENTE OG3
classifica 1 (o superiore) e di Attestazione SOA (in corso di validità) nella CATEGORIA SCORPORABILE
A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA OS21 classifica 1 (o superiore), così identificate:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data ______________
Firma
____________________________
Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto
firmatario

NOTA BENE: Il presente documento rappresenta un modello facsimile, da completare ed eventualmente
integrare/adattare ad opera del sottoscrittore al fine di fornire alla stazione appaltante tutte le informazioni
ritenute essenziali per una corretta individuazione dell’operatore economico e verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale e speciale previsti per la partecipazione alla presente procedura di appalto.

