ALLEGATO “A” - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
Spett.le
Azienda Speciale Multiservizi
Viale P.E. Buridani n. 56
10078 Venaria Reale (TO)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
INDIVIDUARE L’OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE L’APPALTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI CAMPI IN ERBA SINTETICA (CALCIO A 8, CALCIO A 5, CALCIO A 5/TENNIS), UBICATI
PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA DI VITTORIO N.18/A A VENARIA REALE (TO) "
Importo stimato: Euro 125.199/70 per Lavori soggetti a Ribasso d’Asta oltre Euro 48.384,15 per Manodopera ed Euro
1.046/99 per Oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso.
Il sottoscritto …………………………………………………………….… …………………..………nato il ……………………….
a…………………………… residente in ………………………………. Via ………………………………………………….……..
…………………………………………………………codice fiscale …………………………………………………………………
in qualità di…………………………………………………………………… dell’impresa …………………………………………
…………………………………………………………. con sede legale in ………………………………………………………….
……………………………. via……………………………………………...…………………………… ………con sede operativa
in …………………………………… via…………………………………………………..…….……………………. codice fiscale
n… …………………………….. …………………..……… partita IVA n……………………………...…………………………..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) ………………………...……….…………………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:
 impresa singola
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito tra le imprese ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(oppure da costituirsi tra le imprese) __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto fra le imprese_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(oppure da costituirsi tra le imprese) __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1.

di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

2.

di essere in possesso di Attestazione di Qualificazione SOA di cui al D.P.R.207/2010 regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella Categoria OS6 Classifica Ia, in proprio o
tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito;

3.

di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
….….….……..….….….….….….….….. e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici
stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art.47 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione ………………………………………..……..………………………………………
data di iscrizione ……………………………………….………………………………………………….
durata della ditta/data termine …………………………………..……………………………………….
forma giuridica ………………………………………....………………………………………….…........
denominazione ………………………………………………………………………………………........
sede legale dell’impresa …………………………..……………………………………………………...
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………
partita IVA ……………………………………………………………..……………………………………
codice attività ………………………………………………………………………….…………………...
sede legale …………………………………………………………………………………………………
sede operativa …………………………
4.

di non partecipare per se e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di altri soggetti
concorrenti;

5.

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 soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

6.

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Azienda Speciale Multiservizi nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

_________________________, lì ____________________
TIMBRO e FIRMA

Allega alla presente:
-

fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore
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