Allegato “A”

Comune di Castri di Lecce
Via Roma n. 45
73020 Castri di Lecce
Oggetto: APQ BENESSERE E SALUTE - AVVISO PUBBLICO n. 1/2015 INFRASTRUTTURE SOCIALI E
SOCIO-SANITARIE PER BENEFICIARI PUBBLICI. A.D. n. 367 del 6 agosto 2015- RISTRUTTURAZIONE
DI FABBRICATO ESISTENTE DA DESTINARE A LUDOTECA. CUP F81E16000490006. Selezione
concorrenti da invitare a procedura negoziata — Manifestazione di interesse.
Il sottoscritto
nato il
Residente a
In via
in qualità di

C.F.
a
Prov.
Num.

Dell’impresa
Con sede in
Tel.
Fax
P. IVA
Con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS di
INAIL di
CASSA EDILE di
Settore CCNL applicato

Dimensione aziendale

via
E-mail

pos. N.
pos. N.
pos. N.
edile industria
edile piccola media impresa
edile cooperazione
edile artigianato
edile: solo impiegati e tecnici
altro non edile da
specificare
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 50 a 100
oltre 100

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco delle imprese da invitare per l’affidamento dell’appalto in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,

DICHIARA
[CROCIARE LE CASELLE RELATIVE ALLE IPOTESI CHE RICORRONO]
1. che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di affidamento
di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica richiesti nell’avviso di indagine di
mercato e in particolare:
Ø che la propria impresa è iscritta presso la C.C.I.A.A. con i seguenti dati:
l’impresa è così denominata
ha sede a
in via
n.
C.F.
P.I.
C.C.I.A.A. n.
Sede di
Data iscrizione
Durata dell’impresa o data di fine attività

Forma giuridica dell’impresa
la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
Nome e cognome

c.f.

nato il
a
Residente in
via
Prov.
(Indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa, come risultano depositate presso la CCIAA)
Nome e cognome
c.f.
nato il
a
Residente in
via
Carica ricoperta nella società
Nome e cognome
nato il
via

Prov.

c.f.
Residente in

a
Prov.

Carica ricoperta nella società
la carica di direttore tecnico è ricoperta da:
Nome e cognome
nato il
a
via
Prov.
Carica ricoperta nella società

c.f.
Residente in

Nome e cognome

3.

4.
5.

c.f.

nato il
a
Residente in
via
Prov.
Carica ricoperta nella società
di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità,
rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e classifica del presente appalto di cui allega copia;
in alternativa
che intende qualificarsi alla presente gara avvalendosi dell’impresa ausiliaria
così denominata
ha sede a
in via
n.
C.F.
P.I.
C.C.I.A.A. n.
Sede di
Data iscrizione
Durata dell’impresa o data di fine attività
Forma giuridica dell’impresa
in possesso dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una
S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e classifica del presente appalto di cui allega copia;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione previste dall’articolo 32quater del Codice Penale;
di accettare le condizioni previste nel presente avviso di selezione.

AUTORIZZA
la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto con posta elettronica certificata
[P.E.C.]. al seguente indirizzo ..................................................................................
…………………………………., …..……………………..
[Luogo]
[Data]
……………………………………
[Firma leggibile]

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37 — comma 1 — del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
s.m.i.

Si precisa che:
Ø In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni di
cui sopra dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di competenza.
Ø In caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla dichiarazione
sostitutiva anche il mandato, conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da
scrittura privata autenticata e la procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo.
Ø In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostituiva l’atto costitutivo in
copia autentica del consorzio.

