MODELLO ISTANZA

Al Comune di Lizzano
Ufficio Lavori Pubblici
corso Vittorio Emanuele n. 54 – 7420 Lizzano

Indagine esplorativa di mercato per l'affidamento diretto dell’appalto dei lavori di realizzazione
di un impianto di videosorveglianza volto a favorire un sistema integrato di sicurezza nel centro
abitato. CUP H74I20000610002 - CIG 8523081CEE

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/la sottoscritto/a
Nato/a il

a

Codice Fiscale
residente in

via

CAP

in qualità di
(impresa singola o capogruppo)
dell’impresa ………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……… …………
con sede in ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
con Codice Fiscale n. …………………………...……………………………………………………………………………..……..……………………………
con Partita IVA n. ............................................................................................................................................................
PEC …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….……………...
Telefono ………….……………………………….……..cellulare ………………………………….…………………… fax …………………..……………..
CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto e di concorrere alla procedura in oggetto nella
seguente forma:
singola;
raggruppamento temporaneo di concorrenti/Consorzio Ordinario costituito da:

□
□

□ Capogruppo ………………………………...
□ Mandante …………………………………..
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

a) di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
b) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) di essere in possesso:
di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 84 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in
proprio o tramite R.T.I. da costituire o già costituito;
oppure
di possedere i requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del DPR 207/2010), nelle
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite R.T.I. da costituire
o già costituito;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in al modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa Stazione Appaltante 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;
e) 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 Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione
della procedura di affidamento.
f) di essere iscritto nell’albo degli Operatori Economici della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni “MONTEDORO", per la tipologia delle opere di cui si compone
l’intervento.

□
□

Luogo e Data

Firma/Firme1

(1) N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta digitalmente

