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COMUNE DI COLOGNA VENETA (VR)
MODELLO A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TELEMATICA PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DELL’INTERVENTO PER L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ADIACENTI AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI COLOGNA VENETA 3°
STRALCIO. BLOCCO SPOGLIATOI PER CAMPI SCOPERTI - SECONDO LOTTO

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

OGGETTO:

Il/la

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento dei lavori dell’intervento per l'ampliamento degli impianti sportivi
adiacenti al palazzetto dello sport di Cologna Veneta 3° stralcio. blocco spogliatoi
per campi scoperti - secondo lotto
CIG: 775138339B

sottoscritto/a

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

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in

qualità

(eventualmente)

di

.........................................................................................................................................
giusta

procura

(generale/speciale)

……………………………………………in

data

……………………………a rogito del notaio ………………………….. n. rep……………………….. del …………
autorizzato

a

rappresentare

legalmente

l’impresa

................................................................................................................................................... con sede in
.....................................................................................................................................................

con

codice

fiscale n. ....................................................................................................................................... con partita
IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A PARTECIPARE AL PRESENTE APPALTO
E
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA:
di impegnarsi a possedere i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso di manifestazione
d’interesse nelle modalità previste dalla legge:
a) di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): iscrizione nel registro
delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.), ossia:
Qualificazione SOA OG1 classifica 1: Edifici civili ed industriali.
d) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di manifestazione di
interesse e relativi allegati;
e) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento.

__________________ 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 21/01/2019 tramite piattaforma
telematica Asmecomm www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso” , così come disciplinato all’interno
dell’Avviso di Manifestazione d’interesse.
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