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COMUNE DI COLOGNA VENETA (VR)

MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL
D.P.R. 445/2000

Comune di Cologna Veneta
Piazza Capitaniato 1
37044 Cologna Veneta (VR)

OGGETTO:

Manifestazione di interesse alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’ appalto dei lavori
per la realizzazione dell’ intervento di sistemazione ed adeguamento alla
normativa di prevenzione incendi della scuola primaria di Sant'Andrea di
Cologna Veneta – Stralcio 1.

Il Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ prov.________il ______________________
residente nel Comune di ____________________________________________________prov._________
cap________________via/piazza_________________________________________________n._______
codice fiscale _________________________ in qualità di _______________________________________
dell’impresa __________________________________________________________________________
con sede legale in___________________________________________________________prov________
via/piazza_______________________________________________________________ cap __________
p.iva _______________________________________ c.f. ______________________________________
tel n. _______________________ fax n. ____________________________________________________
PEC _________________________________________________________________________________
iscritta presso la C.C.I.A.A. di____________________________________ numero d’iscrizione del Repertorio
Economico Amministrativo __________________________ data d’iscrizione _______________________
durata della ditta / data termine ______________________ forma giuridica________________________
_______________________ oggetto sociale dell'impresa_______________________________________

_________________________________________ codice attività ________________________________
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato ai propri lavoratori dipendenti:
Edile Industria

Edile Artigianato

Edile Cooperazione

Edile Piccola Media Impresa

altro (da specificare): _______________________________________________________
Dimensione aziendale:
da 0 a 5 lavoratori
da 16 a 50 lavoratori

da 6 a 10 lavoratori
da 51 a 100 lavoratori

da 11 a 15 lavoratori
oltre

Posizioni previdenziali ed assicurative:
- INPS: sede di __________________________, matricola n.__________________
- INAIL: sede di _________________________, matricola n. __________________
- Cassa Edile di __________________________, matricola n.__________________
Soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale dovrà essere indicato il nominativo del titolare; se si tratta di
società in nome collettivo dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci; se si tratta di società in
accomandita semplice dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi
di società ed i consorzi dovranno essere indicati i nominativi degli Amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci; per le società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, devono essere indicati i nominativi di entrambi.
(per tutte le imprese) direttori tecnici attualmente in carica:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico

(per tutte le imprese) nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione della procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica i seguenti :
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

(da compilarsi nel caso di Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative)
è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con decreto ministeriale 23
giugno 2004, con il numero _________________________.

Referente per la gara:
Nome e cognome:___________________________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:______________________________________
n. Tel.____________________ n. fax___________________n. cell.___________________________
Posta Elettronica Certificata ___________________________________________________________
Indirizzo e-mail_____________________________________________________________________
MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO IN OGGETTO, COME
Impresa singola
(per i Raggruppamenti Temporanei di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016)
costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo qualificandosi come impresa Capogruppo e
indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo, qualificandosi come impresa mandante ed
indicando come Capogruppo l’impresa:
_____________________________________________________________________________
(per i Consorzi)
Consorzio denominato ____________________________________________________________
la cui tipologia è la seguente:
Consorzio fra cooperative di produzione e lavori costituito ai sensi della L.422/1909 (art. 45,
comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016)
Consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della L.443/1985 (art. 45, comma 1, lett. b),
D.Lgs 50/2016)
Consorzio Stabile (art. 45, comma 1, lett. c), D.Lgs 50/2016)
il Consorzio concorre per i seguenti Consorziati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
il Consorzio intende eseguire in proprio i lavori di cui trattasi.

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere
pubbliche, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e in relazione alla procedura di gara di cui
in oggetto:
DICHIARA
1. Che nei propri confronti non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara come
elencati dall’art. 80 del Codice.

2. che la ditta/il Raggruppamento/il Consorzio si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non
si trova, pertanto, in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività,
attestando, inoltre l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui agli
artt. 67 e 76 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3. di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010,
nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come segue:
□

in proprio, e nello specifico Categoria OG ______ – classifica __________________________

□

tramite avvalimento

□

tramite R.T.I. da costituire con le seguenti imprese ______________________________________

□

tramite R.T.I. già costituito con le seguenti imprese _____________________________________

4. □ di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (nel caso di gara relativa
ad appalto di lavori per un importo inferiore ad euro 150.000,00 per operatori economici privi di
qualificazione SOA)
5. di aver valutato i termini generali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato a presentare
l’offerta per la procedura negoziata in oggetto.
6. di essere a conoscenza che l’avviso, cui si riferisce la presente manifestazione di interesse, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
7. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il
procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
8. 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 dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
9. di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi dell’art.76 del decreto legislativo n.50/2016, ai fini della piena conoscenza ed efficienza delle
comunicazioni previste dal predetto decreto legislativo, dichiaro:

a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all’indirizzo:
riportato all’inizio della presente dichiarazione;
via
/piazza/altro:
_____________________________________________numero:______________
(altre indicazioni: presso/frazione/altro) _______________________________________________
CAP
______________
città:
___________________________________provincia
______________
b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC): ___________________________@ __________________________
- non certificata: _____________________________@ __________________________
_____________, lì _______

Il presente documento è presentato firmato digitalmente da parte del dichiarante.
N.B. La presente manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa, a pena di non ammissione alla
successiva fase di gara, firmata digitalmente, entro le ore 12:00 del giorno 28/01/2018 tramite
piattaforma telematica Asmecomm www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso” , così come
disciplinato all’interno dell’Avviso di Manifestazione d’interesse.

