MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 2 comma, lett. b), DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI TRINCIATURA E ZAPPATURA DI CAVI E CANALI CONSORZIALI NELLA ZONA
DI BASSA PIANURA SINISTRA CROSTOLO IN COMUNI VARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ANNUALITA' 2018/2019 – codice progetto 005/18/00”
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a il____________________a________________________________________________________
In qualità di ……………………………………………..
dell’impresa
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Con sede legale in ________________, prov._______, via____________________________nr.________
Codice fiscale__________________________________________
Partita IVA ___________________________________________
Tel.__________________
PEC________________________________________________
Con la presente, in relazione all’avviso del 02.02.18 prot. 2624 ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 200/445
e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003
, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI TRINCIATURA E ZAPPATURA DI CAVI E CANALI CONSORZIALI NELLA ZONA DI BASSA
PIANURA SINISTRA CROSTOLO IN COMUNI VARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - ANNUALITA'
2018/2019 – codice progetto 005/18/00”, e nello specifico
IN QUALITA’ DI :
(barrare l’opzione che ricorre)

□

Operatore economico con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane), c) (consorzi stabili) dell’art.45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
Oppure

□

capogruppo di operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete), g) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016,
oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016:
Oppure

□ in avvalimento con la seguente impresa: …………………………………..
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
-

Di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

-

Di essere in possesso di SOA per la categoria OG8 OVVERO DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI
ORDINE TECNICO ORGANIZZATIVO EX ART. 90 DEL dpr 207/2010

-

WHITE LIST (barrare l’opzione che ricorre)

□ di essere iscritto nella White List della prefettura della provincia di …………………………
oppure

□

di aver presentato domanda di iscrizione

nella White List della prefettura della provincia di

…………………….
- di avere presso atto di quanto indicato all’art. 4 dell’avviso (mezzi ed attrezzatura necessaria per
eseguire il lavoro, reperibilità, controlli)
_____________, lì___________
Il Legale Rappresentante

_______________________________
NB: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità. Nel caso di procuratore deve essere allagata copia procura speciale
**è possibile utilizzare la firma digitale

