Modello A

Comune di Soresina
Via Marconi 7
26015 – Soresina (CR)
PEC:

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, co.2, lettera c) del D.lgs
50/2016 per l’affidamento dei lavori di :MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
MESSA A NORMA DELLE SCUOLE ( Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola
Elementare e Scuola Media) LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI
DELLA SCUOLA MEDIA DELL’I.C. “G.Bertesi” – 3° Lotto
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________________________
il ______________________________________ codice fiscale ___________________________________________
e residente a ___________________________ provincia _______ via/piazza ________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________________
dell’impresa ________________________________________________________________________________
 con sede legale in (località – provincia – c.a.p. – indirizzo)
___________________________________________________________________________________________
 con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in (località – provincia – c.a.p. – indirizzo)
___________________________________________________________________________________________

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
tel. ____________________ Fax _____________ e-mail ______________________________________________
PEC _______________________________________________________________________________________

M A N I F E S T A il proprio interesse e
C H I E D E di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ed ai sensi degli artt. 46 e 47 e 77/bis del medesimo D.P.R. e s.m.i.,
DICHIARA
1. di essere interessato a partecipare alla procedura in oggetto e di conoscere ed accettare che l’esecuzione
dei lavori dovrà avvenire durante i mesi di luglio, agosto e settembre 2018;
2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lsg. 50/2016;
3. di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA) ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010
nella categoria OS6 ed almeno per la classifica II, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da
costituire o già costituito e di possedere la capacità tecnica per l’esecuzione diretta dei lavori di rimozione,
fornitura e posa degli infissi;
4. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione Comunale di Soresina, 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;
5. 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 dovranno essere dichiarati dall’interessato ed
accertato dal Comune di Soresina nei modi di legge, in occasione della procedura negoziata di affidamento.

(luogo e data) …………………….…………., li ………………………..

firma e timbro del soggetto richiedente
………………………………………………

Allega:
1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, del firmatario

