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MODELLO 1 – Schema di domanda

Al Comune di Pontecagnano Faiano
Via M. Alfani, 52
84098 – Pontecagnano Faiano (SA)
PEC: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it

Oggetto:

AVVISO N. 13/2017 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI

LAVORI DI: "MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI
EDIFICI
SCOLASTICI
NELL'AMBITO
DELL'OPERAZIONE
SBLOCCASCUOLE 2017 – 1° LOTTO FUNZIONALE"- CUP: F66J17000010004.
CIG: 7047279E97.
Importo posto a base di gara: € 695.081,02 di cui € 6.591,68 per oneri per l'attuazione
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il sottoscritto
nato il

…………………………………………………………......................................

……………………..a……………………………………………….............................

in qualità di

………………………………………………………………….............................

dell’impresa

………………………………………………………………...............................

con sede in

…………………………………………………………………..............................

codice fiscale n............ …………………………..partita IVA n.…….......……............................
tel.......................................................................fax.........................................................................
pec………………….........................................................................................................................
CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO
in qualità di:
impresa singola;
mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE;
mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE;
consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
altro (specificare)......................................................................................................................................
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
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DICHIARA
1. di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o
la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato
ed Agricoltura di.......................................................................................................... per l'attività di
cui al presente appalto, e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
▪ numero di iscrizione:................................................................................;
▪ data di iscrizione:.....................................................................................;
▪ durata della ditta/data termine:.................................................................;
▪ forma giuridica:........................................................................................;
▪ nominativi e date di nascita di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri
di rappresentanza e soci accomandatari:
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Qualifica
1
2
3
4
5
4. di essere in possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione dei lavori pubblici (SOA) in
corso di validità, rilasciata da...............................................................................................................,
nelle seguenti categorie di opere generali e specializzate :
Categoria

Classifica

e che l'attestazione SOA riporta la dicitura relativa al possesso della certificazione del sistema di
qualità aziendale, in corso di validità, ovvero di essere in possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, in corso di validità;
5. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di
interesse;
6. di essere consapevole che la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del contratto relativo ai
lavori in oggetto sono sottoposte alle norme contenute nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data
18.02.2011 tra il Comune di Pontecagnano Faiano e la Prefettura/U.T.G. di Salerno e di
impegnarsi a rispettarne integralmente il contenuto;
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7. di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: ……….…………………………………………..............................;
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.13 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
LÌ__________________
TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE
____________________

Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identità in corso di validità.
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