MODELLO A (Indagine di Mercato per appalti di lavori)
SU CARTA INTESTATA DEL CONCORRENTE
GARA CUC SG/3/2017

Spett.le CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2 LETTERA B DLGS. N.
50/2016 ) PER APPALTO DI LAVORI DI “ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO DEI CENTRI DI
RACCOLTA DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE SITI IN VIA BRIANZA (LOCALITA’ SESTO
ULTERIANO) E IN VIA PACE (LOCALITA’ ZIVIDO) CIG 6967397DE1 – CUP E84E16002680004
Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a ________________________________________________, il _______________________,
codice fiscale ________________________________________________________,
in qualità di
 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della
procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
________________________________________________________________________________
dell’ OPERATORE ECONOMICO
denominato______________________________________________________________________
________________, con sede in _____________________________________________________,
via ______________________________________________________________, n. ___________,
CAP ____________________, Provincia _______________________________________________,
codice fiscale ________________________________, partita IVA __________________________,
residente in via __________________________________________________, n._________,
CAP______________,Prov._________________,
indirizzo PEC
______________________________________________________________________________,
numero di telefono ______________________numero di FAX ____________________________,
in nome e per conto dell’operatore stesso
COMUNICA
l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di
mercato di cui all’oggetto.
E
di partecipare:
in forma: (barrare le caselle pertinenti)
SINGOLA
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE di cui all’art 45 co.2 lett. d) D.Lgs 50/16
1

costituendo

costituito

composto dalle imprese (Ragione Sociale e P.IVA) ______________________________________
orizzontale con ripartizione in quote sottoindicate e conseguente specifica delle parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli componenti il Raggruppamento
verticale con esecuzione delle prestazioni di servizi indicate come principali anche in termini
economici da parte della Mandataria e le prestazioni secondarie da parte della/e mandante/i

CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI di cui all’art 45 co.2 lett. e) D.Lgs D.Lgs 50/16
costituendo

costituito

composto dalle imprese (Ragione Sociale e P.IVA)
..………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………
AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE di cui all’art 45 co.2 lett. f)
D.Lgs 50/16
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica che
concorre per le imprese sotto indicate (Ragione Sociale e P.IVA)
..………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………

e che l’organo comune è il seguente (indicare di seguito denominazione e sede legale) ..
……………………………………………………………………………..……………;
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica e
che l’organo comune è il seguente (indicare di seguito denominazione e sede legale)
…………………………..………..…………………………………………;
dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo
comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento:

GEIE di cui all’art 45 co.2 lett. g) D.Lgs 50/16
□ costituendo
composto

dalle

□ costituito
imprese

(Ragione

Sociale

e

P.IVA)

_____________________________________________________________________________________;
2

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara
quanto segue:
1) (requisiti di ordine generale) l’operatore dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei
motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice;
2) il concorrente indica l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese
artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, indica
l'iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza,
precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica:
______________________________________________________________________
3) (requisiti speciali) l’operatore, inoltre, dichiara e attesta:
(barrare l’ipotesi corretta)
 di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla selezione: sia di idoneità
professionale, che di capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali
specificati nell’Avviso in oggetto;
 (avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto concerne i
requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali, intende
avvalersi dei requisiti della ditta _____________________________________________,
P.IVA______________________________________.
4) l’operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e
per le finalità del procedimento di cui all’oggetto.
Luogo, data,
(firma) _________________________________________
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs.
82/2005 CAD) dal Signor ____________
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