SPETT.LE COMUNE DI SCILLATO
VIA MATTARELLA N.46
90020 SCILLATO (PA)
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESE PER PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO, DELLA “FORNITURA DI
MATERIALE A PIÈ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI” OCCORRENTI PER IL CANTIERE REGIONALE DI
LAVORO PER DISOCCUPATI RELATIVO AI LAVORI DI “SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SU VIALE
COLONNELLO GIUSEPPE LIMA”.
Cantiere di lavoro: n°220/PA - di cui al D.D.G. n°3119 del 02/10/2019.
Codice C.U.P.: n° B89G18000130006.
Codice C.I.P.: N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/220/PA.
C.I.G.: Z052C1CD12.
IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO: € 15.313,57
SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 26/02/2020 ore 12:00.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ____________________
a ________________________, C.F.:_______________________________________________, residente
a __________________________, In Via/Piazza _______________________________________ Civ.____
in qualità di (barrare la casella che interessa):

Titolare o Legale rappresentante
Procuratore,

come

da

procura

generale/speciale

in

data

___/___/______

a

rogito

Notar

____________________________________Rep. n. __________ (allegata in originale o copia conforme)
dell’Impresa/Società _________________________________________________________con sede legale
in _______________________ cap _________ (Prov. ____) Via ____________________________ Civ.___
cell. n. ____/__________ Fax n. ____/__________ e-mail:________________________________________
PEC: _______________________________________ Codice fiscale n._____________________________
Partita IVA n _______________________
INPS: sede di ___________________________matricola n° _____________________
INAIL: sede di __________________________ matricola n° ____________________
(barrare la casella che interessa):
□ Impresa individuale
□ Società commerciale
□ Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative
□ Consorzio stabile
□ Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare denominazione,
ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, la ditta individuata quale
mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole imprese)__________________________________ e
che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;

□ Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le quali si
concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio)________________________________________ e
che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;
□ Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
□ Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
□ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria
□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto mediante RdO sul ME.PA. avviata in
applicazione dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgvo 50/2016;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1) Di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 della manifestazione di interesse di
che trattasi;
2) Di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della provincia in cui ha sede l’operatore economico, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
3) Di essere iscritto al MEPA raggiungibile dal sito: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/;
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
 numero di iscrizione del Registro delle imprese _____________________________________________;
 data di iscrizione: _________________________________________________________________;
 numero Repertorio Economico Amm.vo __________________________ in data _______________;
 forma giuridica___________________________________________________________________;
 durata della società (data termine): ___________________________________________________;
 data

ultimo

aggiornamento

(quella

in

cui

il

rappresentante

legale

ha

assunto

la

carica)

_______________________________________________________________________________;
4) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
A tal fine si allega:
1) Modello DGUE;
2) Capitolato speciale d’appalto – foglio patti e condizioni firmato per accettazione;

Scillato lì, …………………..
IL RICHIEDENTE
__________________________________________
(timbro e firma)

