Modello 1 _ Manifestazione di interesse

Spett.le
Comune di Laveno Mombello
Via Roma n. 16/A
21014 Laveno Mombello (VA)
Invio attraverso piattaforma Sintel

Oggetto:

Riqualificazione lungolago di Laveno, Lotto 1 - Viale de Angeli.
Codice CUP E27H18000490004
Manifestazione di interesse a indagine di mercato.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________ il ________________ Codice Fiscale _____________________________
residente in _______________________ (_____) via / piazza ________________________ n. ____
nella sua qualità di:
 legale rappresentante
 procuratore del legale rappresentante, giusta procura notarile unita alla presente
dell’operatore economico (indicare ragione sociale e forma giuridica)
________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________ (_____) via / piazza ______________________ n. ____
codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ______________________________
telefono ___________________________________ fax ___________________________________
e-mail ___________________________________ PEC ___________________________________
in qualità di:
 operatore economico singolo ex art. 45 c. 2 lett. a), b) e c) del d.lgs. 50/2016
 membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016
costituito o da costituirsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del predetto d.lgs. 50/2016
 membro di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016 costituito o da
costituirsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del predetto d.lgs. 50/2016
 membro della rete di imprese ex art. 45 c. 2 lett. f) del d.lgs. 50/2016
 membro di soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 ex art. 45 c. 2 lett. g) d.lgs. 163/06
 operatore economico stabilito in altro stato membro costituito conformemente alla legislazione
vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del d.lgs. 50/2016
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MANIFSTA
l’interesse ad essere invitato alla procedura per l’appalto dei lavori in oggetto e
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sotto la propria responsabilità:
a. di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
b. di possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse
ovvero di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
della provincia di _______________ alla posizione n. _______________ per il seguente settore di
attività _______________________________________________________________________;
c. di possedere, in idoneità individuale o plurisoggettiva (RTI – Consorzio) i requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse
ovvero di essere in possesso di:
 attestazione SOA di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016 nella categoria OG3 – classifica II;
 attestazione SOA di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016 nella categoria OG3 – classifica I e
attestazione SOA di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016 nella categoria OS24 – classifica I o relativi
requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010;
d. di essere a conoscenza che trattasi di appalto comprendente attività maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa così come definite dall’art. 1, comma 53 della Legge 190/2012 e di quanto ne
consegue in termini di prescritte verifiche;
e. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato senza che i soggetto richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
f. di essere a conoscenza che in caso di candidature idonee in numero inferiori a quello previsto
dall’avviso per manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alle
ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente gli ulteriori operatori da
invitare;
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g. di essere a conoscenza che in caso di candidature idonee in numero superiore a quello previsto
dall’avviso per manifestazione di interesse, l’Amministrazione procederà a sorteggio pubblico per
l’individuazione degli operatori da invitare;
h. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese, incaricata
della gestione della successiva procedura di gara, nei modi di legge in occasione della stessa.
ALLEGA

-

copia di documento di identità.

____________________, _____________

Il dichiarante
=====
Firma digitale

