Allegato A)
Spett.le
COMUNE DI ROVERCHIARA
Via Vittorio Veneto n. 7
37050 ROVERCHIARA (VR).

Indirizzo pec:
protocollo.comune.roverchiara.vr@legalmail.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE – DURATA ANNI
3 (PERIODO LUGLIO 2021 – GIUGNO 2024).
Il/La sottoscritto/a …………………………………………..……………………………..…………………
Nato/a il …………..…………..………………...…. a ………………………………..……………………..
residente in ……………………………………………………………..………………….…………………
via ……………………………………………….……………………………………………………………
codice fiscale n. ……………………………………..………………………………………………….…….
in qualità di …………..……………………….… dell’impresa ……………………………………………..
con

sede

legale

in

…………………………......……..……

via

………….…………………………………. sede operativa in …………………… …………………….
Via …………………………………………. codice fiscale ……………………….…………...….. partita
IVA …………………...……………………..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:

n. di telefono ……………………………………………….…… n. di fax. ………...……………….……
e-mail ……………………...…………..………..…… PEC ...………………………………………………
MANIFESTA
L’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’art. 36, del D.Lgs. 50 del
18.04.2016 come modificato dalla legge 120/2020, come
 Impresa singola;
ovvero
 capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto

già

costituito

tra

le

imprese

……………………………………...………….……………………………………………………………
……........................................................……………………………………………………………….
oppure da costituirsi tra le imprese …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
ovvero
 mandante di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto

già

costituito

tra

le

imprese

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………
oppure da costituirsi tra le imprese ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..…
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) Di possedere i requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 ed in particolare di non trovarsi in nessuna delle
cause di esclusione di affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 80 del citato D.Lgs. 50/2016;
b) Di non partecipare per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente
di altri soggetti concorrenti;
c) Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare o revocare la
procedura relativa all’avviso esplorativo in oggetto e di non dare seguito all’indizione della
successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna
pretesa dei partecipanti alla selezione.
d) Di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per il
Bando “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALI, FERROVIARI ED AEREI” –

“Categoria OG3;
e) Di essere in possesso


Dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per la partecipazione agli appalti di lavori
pubblici di importo inferiore ad €. 150.000,00, di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

In alternativa


Di Attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 e art. 61 DPR 207/2010, in corso di validità che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate;
CATEGORIA________________ CLASSIFICA________________

f) 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 dall’ Amministrazione aggiudicatrice nei modi di legge in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
g) Dichiara inoltre che:
o Il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente:

………………………………………………………………………………………………
o Di autorizzare espressamente l’Ente ad effettuare le comunicazioni a mezzo PEC al
seguente indirizzo:
………………………………………………………………………………………………
o Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’amministrazione, ogni variazione
sopravvenuta nel corso della presente procedura circa l’indirizzo la PEC o altri recapiti.
_____________, lì_______

Firma digitale
________________________

N.B. Allegare copia di documento di identità valido.

