Spett.le
Comune di Lovero
Via Venosta, 1/A - 23030 Lovero (SO)
protocollo.lovero@cert.provincia.so.it

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
(allegato –A- modello di autocertificazione)

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE NELL’AMBITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.
36, CO. 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016 (AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPORTO TRA
€.40.000,00 E €. 150.000,00), PER IL CONFERIMENTO IN APPALTO DELL’OPERA:
Realizzazione parcheggio via A.Venosta - Lovero.
COD. C.UP. C27H16000110004
COD. CIG. 733934545B15
Da compilare e sottoscrivere ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa/società/ consorzio e, nel caso di imprese associate o
consorziate ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. D) e E) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte di ogni soggetto facente parte dell’ATI o del consorzio

Il sottoscritto

………………………………………………………………………………………………………………………

nato a

…………………………………………………. prov. di ……… il ……………………………………………

in qualità di

…………………………………………………………………………………………………………………….…

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa giusta procura generale/speciale n. …………… del ……………………
dell'impresa

………………………………………………………………………………………………………………..……..

con sede legale in via/piazza …………….………………………………… in …………………………………..… prov. di .…….
con sede amm.va in via/piazza …………….……………………………… in …………………………………..… prov. di .…….
codice fiscale

……………………………………………………………. P.I.V.A. ……………………………………………….

Telefono

……………………………………………………………. Fax ……………………………………………………

Posta elettronica

…………………………………………………………………………………………………………….

Posta elettronica certificata …………………………………………………………………………………………………………….
soggetto di cui alla lettera [ ] a) [ ]b) [ ]c) [ ]d) [ ]e) [ ]f) del c. 2 dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016,
MANIFESTA INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
relativamente ai lavori di: Realizzazione Parcheggio via A.Venosta
Importo dei lavori a base d’asta:
Costi della sicurezza:
Importo complessivo dell’opera:
Somme a disposizione:
Importo complessivo di progetto:
Categoria SOA

In qualità di

 impresa singola;

Stazione Appaltante : Comune di Lovero

€ 58.379,08
3.428,15
€ 61.807,23
€ 68.192,77
€ 130.000,00
OG3
€

 consorzio;
 capogruppo / mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio.
 ……............
A tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, cui posso andare incontro nel caso di affermazioni mendaci,
DICHIARO


(1)

che l’impresa che rappresento è in possesso di attestazione di qualificazione e classifica, rilasciata da una SOA

regolarmente autorizzata necessaria all’esecuzione dell’opera
oppure:


(1)

che l’impresa che rappresento è in possesso dei requisiti di “capacità tecniche e professionali” - (Rif. art. 90 D.P.R.

207/2010), per cui di :
a)

aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente alla data di redazione della lettera d’invito all’affidamento

in oggetto, lavori, analoghi a quelli di cui alla categoria prevalente oggetto dell’appalto, di importo non inferiore all’importo
del contratto da stipulare.
b)

aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori

eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di redazione della lettera d’invito all’affidamento in oggetto, eventualmente
ridotto ad un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare.
c)

possedere adeguata attrezzatura tecnica.

d)

che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori
pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

 E’ richiesta la registrazione e qualificazione sulla piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia.

Luogo ____________________________________________

Data ___ / ___ / _____

Timbro e firma del Titolare/Legale
rappresentante dell’impresa/Società

Si allega: copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

1

Barrare la casella che interessa

Stazione Appaltante : Comune di Lovero

