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COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
Servizio Tecnico LL.PP., Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul Lavoro,
Politiche Ambientali ed Energetiche e Servizi Cimiteriali
Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927
Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU)
Tel. 070.93442229 /232 /227 /230 /280
e-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it – PEC: protocollo.villacidro@pec.it 

ALLEGATO A
DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva RDO per l’affidamento dei lavori denominati “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA I MAGGIO/VIA NAZIONALE, VIA CAVOUR, VIA MELIS E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAVOUR E VIA TIRSO”

CIG 8228838BED
Importo a base d’asta: € 152.200,00 (al netto di IVA e oneri della sicurezza)
Avviso di indagine di mercato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT (rfi_3119 - tender_202542)

DOMANDA
Il/la sottoscritto/a:
Nome _____________________________________	Cognome___________________________________
nato/a _______________________________________	il______________________ residente in Via/P.zza
	______________________________________________________________________________________
Comune ________________________________________ 	CAP_________________ Prov. _____________
in qualità di legale rappresentante/procuratore (allegare procura) ______________________________________
dell’impresa/consorzio/R.T.I./G.E.I.E._____________________________________________________________________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________ 	(Prov._______), CAP. ___________,
Via/Piazza ________________________________________________________________	 n.___________
e sede amministrativa in____________________________________	(Prov._______), CAP. ___________,
Via/Piazza ____________________________________________	n. _______ Tel. N. _________________,
e-mail ______________________________________ PEC _______________________________________ C.F. _____________________________________ P. IVA n. ______________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA
e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI UCI ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 E SS.MM.II.
DICHIARA:
l’interesse a partecipare all’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto, in qualità di:
(barrare la casella corrispondente o le caselle corrispondenti in caso di più dichiaranti)
quale unico soggetto concorrente;
quale capogruppo del Raggruppamento Temporaneo formato dalle seguenti ditte (art. 48 D. Lgs. n. 50/2016):
	____________________________________________________________

____________________________________________________________
che le parti e/o percentuali dei lavori che saranno eseguite dalle singole imprese compresa l’impresa capofila sono le seguenti:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	quale Legale rappresentante del Consorzio costituito dalle seguenti ditte (art. 47 D. Lgs. n. 50/2016):

	____________________________________________________________

____________________________________________________________

	che l’impresa è iscritta al Registro delle imprese presso la competente CCIAA di ___________________ 

(ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza), nella seguente attività di impresa: 
__________________________________________________________________________________  
	il numero di iscrizione è __________________

la data di iscrizione è ____________________
la durata della ditta / data termine è _____________________ 
la forma giuridica è __________________________________________

	che la ditta è in possesso della qualificazione SOA necessaria per lo svolgimento dei lavori oggetto della presente procedura di gara e precisamente CATEGORIE OG1 e OS28 classifica I;

(nel caso di concorrenti non in possesso dell’attestazione SOA): I requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo; il requisito di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 4 dell’avviso di manifestazione d’interesse.

	che tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. muniti dei poteri di rappresentanza sono i seguenti (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, carica sociale, C.F.): 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come ivi individuate, espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

di essere in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ove previsto; 
di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’I.N.P.S. sede di ________________, matricola n. ________________, l’I.N.A.I.L. sede di ________________, matricola n. _______________, CASSA EDILE sede di _________________ codice ditta ____________ e di essere in regola con i relativi versamenti; 
che con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del Codice Civile, al presente appalto non hanno presentato domanda di partecipazione altre imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di controllo o collegamento con l’impresa che rappresenta che facciano presumere l’esistenza di un’unica realtà imprenditoriale;
che l’Ufficio sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente:
___________________________________________________________________________________;
	di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi e di ordine speciale richiesti nell’Avviso, per i quali manifesta l’interesse alla partecipazione;
	di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano l’appalto in oggetto; 
	di essere a conoscenza dell'obbligo, previsto per poter partecipare alla procedura di gara, di effettuare la registrazione al portale SardegnaCAT nella categoria specificata nell’Avviso e di esonerare espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione della documentazione;
	di accettare in pieno e senza riserva alcuna quanto previsto nell'Avviso;

di essere consapevole che il Comune di Villacidro potrà sospendere in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio la presente procedura;
	di essere informato, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, che i dati raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, esclusivamente nell'ambito del presente Avviso;
che il domicilio eletto (PEC) per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente:
______________________________________________________________________________________
	d’impegnarsi ad informare tempestivamente la S.A. Comune di Villacidro su ogni variazione sopravvenuta nel corso della presente indagine di mercato circa la PEC.


Luogo e data _____________________	FIRMA_________________________________




Modalità di sottoscrizione e compilazione:
L’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte digitalmente dal concorrente/legale rappresentante del concorrente.
La domanda di ammissione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura, ai sensi di legge; nella presente scheda il procuratore deve indicare anche tutti i dati del concorrente per il quale agisce.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia di un documento d'identità di ciascun sottoscrittore (in corso di validità).


