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(ALLEGATO A)
Spett.le
Comune di Corbola
PEC comune.corbola.ro@legalmail.it

OGGETTO: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare “D.
Alighieri” e media “F. Viola”: Lotto 2. CIG 8133587054
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a _________________________________________ il _______________________________

residente a ______________________________________ Provincia ________________________

Indirizzo ____________________________________ n°___________ CAP__________________

CHIEDE

di essere invitato alla procedura di selezione per le opere sopra citate e contestualmente

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di contratti pubblici:

quale legale rappresentante, con la qualifica di _________________________________________

della ditta _______________________________________________________________________

C. Fiscale ____________________________ Partita Iva______________________________

con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia__________

Via__________________________________________n°___________CAP__________________

e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia___________

Via__________________________________________n°_______CAP______________________

Telefono___________________________________ Fax__________________________________

C.C.I.A.A. di ____________________________________________________________________

iscritta con il n. Repertorio ____________________________ per attività attinente all’appalto

Codice ATECO ___________________________-

Recapito PEC: ________________________________________________________________

presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura
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in qualità di (Barrare la casella che interessa)
in forma di impresa singola

oppure

come ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(indicare la tipologia, la forma e la costituzione dell’operatore economico che intende parteciapre secondo le
previsioni dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016)

 che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’art.80 del d.lgs.50/2016 o da altre disposizioni di legge;

 di essere abilitato al bando MEPA “Lavori di manutenzione - Edili”;

Barrare la casella che interessa
Di essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG 1 Classifica _______________ ;

che la data di scadenza della validità è _____________________________________________

e che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’A.N.AC. che impediscono o

limitino l’utilizzo della suddetta attestazione;

Oppure (per operatori economici non in possesso dell’attestazione SOA).
che l’impresa:
 nel quinquennio antecedente alla data dell’avviso ha eseguito direttamente lavori analoghi a

quelli in appalto per € ....................................................................................................;

 nel suddetto quinquennio, il costo complessivo del personale è stato del .............................%

dell’importo indicato al punto precedente;

 è munita della seguente attrezzatura tecnica, adeguata ai lavori in appalto:

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

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

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

 di autorizzare il Comune di Corbola ad inviare tutte le comunicazioni inerenti alla procedura in
oggetto al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata
____________________________________________________________________________

 di essere a conoscenza che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; l’indagine è finalizzata
all’individuazione di operatori economici da consultare nella successiva procedura di
affidamento e, dunque, l’inoltro della presente istanza per la manifestazione d’interesse non
determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune
di Corbola che si riserva la possibilità di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa alla presente indagine di mercato e a non dare seguito alla successiva
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procedura telematica, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori
economici che hanno manifestato interesse;

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti di carattere generale e speciale richiesti, che dovranno essere dimostrati e che saranno
oggetto di verifica durante il procedimento di affidamento;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni
false o incomplete

Luogo e data……………………………………………………….

L’ISTANZA / DICHIARAZIONE VA FIRMATA DIGITALMENTE

IMPORTANTE: nell’oggetto della pec dovrà essere indicata OBBLIGATORIAMENTE la
seguente dicitura “manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria della scuola elementare “D. Alighieri” e media “F. Viola”: Lotto 2. CIG 8133587054”.


