Allegato A - Istanza di Partecipazione
Spett. Comune di Gesturi
Via Nazionale, 36
09020 Gesturi Su
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
di cui all’avviso pubblico esplorativo finalizzato ad un’indagine di mercato per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse a partecipare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e
secondo le modalità previste dall’art. 95 comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento degli
interventi di:
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI
Avviso esplorativo pubblicato all’albo pretorio prot. n. __________________
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
nato il……………………..………………… a……………………..………….……………………………..……… C.F. ………………………… in
qualità di ………………………………..………………..………………………… specificare i poteri e relativo atto attributivo in
forza dei quali egli può impegnare il soggetto concorrente
…………………………………………...………………………………………..……………. dell’impresa
………….…………………………………………………………………………………………………………..……………………… con sede
in……………………………………………..…………….……………………… Via……………………….…..…………………..…... con codice
fiscale …………….………………..…………………………… e partita IVA …………………………....….……………...……….…
telefono ……………….….., fax …….…………...., e-mail …………..………………….…………, P.E.C.
………............………….……….… con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, accettando tutte le
condizioni previste nell’avviso di gara MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, nella qualità di: Impresa singola Associazione temporanea
di imprese Altro (Specificare)
......................................................................................................................................................................... A
tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, così come integrato con il DPR 313/2022
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA E ATTESTA
-

-

-

di essere iscritto alla Camera di Commercio I.A.A. di ................................................... per l’attività
inerente l’oggetto della gara;
che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80, commi 1,2,3 e
4, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (Nuovo codice dei contratti) per le quali non vi siano le cause di divieto,
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e per i quali non
ricorrano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
di possedere, relativamente alle categorie e classifiche attinenti alla natura dei lavori da appaltare,
attestazione qualificazione, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 207/2010, attestazione rilasciata n.
…………….………. in data ……………………… con scadenza in data ………………… dalla seguente Società di
Attestazione regolarmente autorizzata ………….……………………… per le seguenti categorie e classifiche:

CATEGORIA
OG
1

CLASSIFICA

PARI A EURO

Opere civili e industriali

recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche):
Nome e Cognome

Codice Fiscale

Carica Ricoperta
Rapp. Legale



Dir. Tecnico



Ovvero
 di essere in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n.
207/2010;
 di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dal Comune di Teulada nei modi di legge, in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
 di autorizzare la stazione appaltante all’uso dei seguenti mezzi di trasmissione ai quali vanno inviate le
comunicazioni inerente la presente procedura Fax .......................................................... P.E.C.
................................................................................
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma digitale

N.B.: il presente documento dovrà essere firmato digitalmente in modo conforme al D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
In presenza del seguente segno barrare la casella che interessa 
nel caso lo spazio fosse insufficiente per l’inserimento dei dati, aggiungere fogli
A pena di esclusione:
- - nel caso sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante allegare la relativa procura in originale o copia conforme a
norma di legge.
- si precisa che ogni casella/voce non barrata equivale a dichiarazione non resa e che la mancata dichiarazione di uno dei requisiti
obbligatori può comportare l’automatica esclusione dalla gara

