Allegato 1) Fac - simile manifestazione di interesse
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER I
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI SITI AL 1^ PIANO DELL'EDIFICIO UBICATO NEL
CENTRO SPORTIVO DI VIA CAV. FRANCESCO BANDERA NEL COMUNE DI CERESARA PER
REALIZZAZIONE DI SPAZIO POLIVALENTE. CUP: PROV0000008839
Il sottoscritto Sig. .................................................................................................................................
residente a ..........................................................................................................................................
in

qualità

di

..........................................................................................................................................

(specificare poteri di rappresentanza e qualifica)

Chiede di partecipare alla selezione per la formazione dell'elenco degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata in oggetto specificata

- in forma di impresa singola
oppure
- come ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(indicare la tipologia, la forma e la costituzione dell’operatore economico che intende partecipare secondo le
previsione dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016) e, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità
dichiara
- l’esatta ragione sociale ................................................................................................................,
- la sede legale ...............................................................................................................................,
- indirizzo email ……………………………………………………….,
- il numero di fax ………………………………………......................,
- casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) ……………………………………………………….,
- il numero telefonico ..............................................................................................;
- il numero di iscrizione Registro C.I.A.A / REGISTRO IMPRESE EDILI
.........................................................................................;
- di accettare incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste nell'avviso in oggetto;
- di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 84 di seguito elencati:
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a) requisiti di carattere generale (art. 80 d.lgs 50/2016):
a.1) non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

b) requisito di idoneità professionale (articolo 83, lett. a), d.lgs 50/2016):
06.b.1)
(per gli operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia): iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per settore di attività adeguato all’appalto;
06.b.2)
(per gli operatori economici non residenti in Italia): iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI,
del d.lgs.
50/2016;

c) requisiti di capacità tecnica e professionale (articolo 83 d.lgs. 50/2016):
c.1) possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (lavori analoghi Categoria SOA
OG 1):

•

aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data della presentazione dell’offerta lavori
assimilabili alla categoria OG1 (complessivamente o singolarmente) per un importo non inferiore
all’importo a base di gara;
•
aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’offerta, un costo
complessivo per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel
quinquennio di riferimento;
•
essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto
dell’affidamento;
o in alternativa
-c.2) possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG1 classifica I o superiori.

Il dichiarante
_______________________
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