Allegato “A”

Comune di Caprarica di Lecce
Largo San Marco
73010 Caprarica di Lecce
Oggetto: Affidamento servizi tecnici inerenti i lavori di ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA

STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA, CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA F. GRECO. CUP C44H15001450006.

Selezione concorrenti da invitare a procedura negoziata — Manifestazione di interesse.
Il sottoscritto
nato il
Residente a
In via
in qualità di

C.F.
a
Prov.
Num.

Dell’impresa
Con sede in
via
Tel.
Fax
E-mail
P. IVA
Con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (se ricorre il caso):
INARCASSA
pos. N.
INPS di
pos. N.
INAIL di
pos. N.
Settore CCNL applicato
edile industria
edile piccola media impresa
edile cooperazione
edile artigianato
edile: solo impiegati e tecnici
altro non edile da
specificare
Dimensione aziendale
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 50 a 100
oltre 100

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli operatori economico da invitare per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,

DICHIARA
1.

2.
3.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica richiesti nell’avviso
di manifestazione di interesse e specificatamente indicati nell’allegato DGUE compilato in ogni parte.
in alternativa
che intende qualificarsi alla presente gara avvalendosi del concorrente ausiliario
così denominato
con sede a
in via
n.
C.F.
P.I.
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione previste dall’articolo 32quater del Codice Penale;
di accettare le condizioni previste nel presente avviso di selezione.

AUTORIZZA
la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto con posta elettronica certificata
[P.E.C.]. al seguente indirizzo ..................................................................................

............................................., ..................................
[Luogo]
[Data]
[Documento Firmato digitalmente]

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37 — comma 1 — del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.
Si precisa che:
Ø In caso di riunioni di concorrenti e/o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni di cui sopra
dovranno essere rese dai singoli concorrenti interessati, per quanto di competenza.
Ø In caso di associazione temporanea di concorrenti già costituite dovranno essere allegati alla dichiarazione
sostitutiva anche il mandato, conferito al concorrente capogruppo dagli altri concorrenti riuniti, risultante da
scrittura privata autenticata e la procura conferita al legale rappresentante del concorrente capogruppo.
Ø In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostituiva l’atto costitutivo in copia
autentica del consorzio.

