ALLEGATO “A”

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE ESPLETAMENTO DI UNA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI UNA PLURALITA’ DI
POTENZIALI OFFERENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, lett. a), DEL D.LGS. N.
50/2016 e s.m.i.

AL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA
Piazza 5 Martiri n 1
10050 - San Giorio di Susa (TO)
PEC: sangioriodisusa@postemailcertificata.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________
NATO/A A _________________________________________ (_____), il ______________________
RESIDENTE A ____________________________ (___) IN VIA-PIAZZA _________________________
N._________
C.F.:______________________________________ NELLA QUALITA’ DI_______________________
DELLA SOCIETA’ ___________________________________________________________________
CON SEDE IN ______________________________(___) VIA/PIAZZA__________________________
N. _______
C.F. _____________________________________ P.IVA:___________________________________
TEL_______________________________________ FAX ___________________________________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): __________________________________________
CHIEDE
Che l'Operatore Economico da lui/lei rappresentato sia invitato alla procedura negoziata
senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di: " Piani di manutenzione ordinaria

Fondi ATO n. 3 Torinese – Anno 2017 – Lavori di sistemazione dei danni causati
dall’evento alluvionale 23 – 25 novembre 2016.
Interventi di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità di un tratto di muro di
sottoscarpa interno alla frazione Città e della frazione Malpasso.” Codice CIG:
ZC8247AE70
Importo a base d'asta di € 20.700,00, compresi € 350,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta,
In qualità di (barrare la fattispecie interessata):
a) Operatore Economico Singolo, quale imprenditorie individuale, anche artigiano, o
società, anche cooperativa;
b) consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni;
c) consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro.
e) capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di
cui all'art. 45 alle lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016.
e) consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui all'art. 45 alle lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, anche in forma di
società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
g) capogruppo di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
f) soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
A tal fine
DICHIARA ED ATTESTA
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di dichiarazioni
mendaci:
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità morale previsti
dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, sia per se stesso che per gli altri soggetti muniti
del potere di rappresentanza verso l'esterno, compresi i cessati dalla carica da non
oltre 1 anno.
2. Di soddisfare il possesso dei requisiti di qualificazione (assimilati alla Cat. OG3 1^
Class.) mediante: (barrare la fattispecie che interessa)
Possesso di attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata ai
lavori da eseguire che allega;
Oppure
Di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei Requisiti ai sensi dell’art.90 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Oppure

Di soddisfare la richiesta relativa al possesso di attestazione della certificazione SOA
a mezzo di avvalimento di un altro soggetto, cosi come previsto dall’art. 89 del D.Lgs.
50/2016.

Data ___________________
IL DICHIARANTE

(Firma digitale/elettronica)

N.B. ALLEGARE: COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ DEL
DICHIARANTE AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I.

