COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Al Comune di Pomarance
Piazza Sant’Anna,1

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER la Procedura negoziata senza pubblicazione del
bando di gara ai sensi dell’art.36 comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i per l’intervento di

“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN LOTTO DEL CIMITERO DI POMARANCE”
Codice CUP : F61B17 00010 000 4 CIG: 7083402040
Al fine di partecipare alla manifestazione d’interesse la/il sottoscritta/o, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito
dall’art. 76 del citato DPR:

DICHIARA
_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________
nat_ a ________________________________________________ (____) il ___/___/________________
residente in _________________________________________________ (____) CAP_______________ alla
Via ______________________________________________________ n. _____________________
soggetto a cui può essere affidato un contratto pubblico ai sensi del comma 1, art. 45 del D.lgs 50/2016 e
s.m.i., in qualità di:
□ impresa singola;
□ legale rappresentante dell’impresa ___________________________
□ capogruppo di RTI ____________________________________ costituito fra le imprese
_______________________________________________________________________________________
(oppure
da
costituirsi
fra
le
imprese
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________);
□ Consorzio di cooperative di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice;
□ Consorzio stabile di cui all’ art. 45, comma 2 lett c) del Codice;
□ Altro________________________________________________;
con sede in ______________________________________ via ______________________________
Partita IVA ___________________________________C.F.____________________________________
Tel./cellulare _____/___________E-mail: __________________________ Fax ____ /________________
pec ____________________________________________________________________________________
codice di attività (conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria – 5 cifre indicate nell’ultima dichiarazione
I.V.A.) ______________________________
Posizione INPS di ________________________________ matr. n.__________________
Posizione INAIL di_______________________________ matr. n.___________________
CCNL applicato_______________________________
Dimensione aziendale___________________________

Visto l’avviso pubblico di cui all’ oggetto, il cui contenuto si accetta integralmente e consapevole che la
presente lettera viene presentata esclusivamente a titolo di manifestazione d’interesse con riferimento
all’oggetto.

PRESENTA
la propria candidatura per la manifestazione di interesse di cui in oggetto.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di
rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del del D.lgs. 50/2016 s.m.i;
2) che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, così come previsti nell’avviso ed in particolare di
essere:
□ in possesso di attestazione SOA per la categoria OG2
□ In possesso dei requisiti di cui all’ art. 90 del DPR 207/2010 per la categoria OG2
( barrare la casella che interessa )
4) di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, Industria e Artigianato ed
Agricoltura di __________________ al numero __________________;
5) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’ art. 53, comma 16 ter del d.Lgs n. 165/2001 e s.m.i e di non
essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
ammnistrazione.
6) che l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della manifestazione di interesse;
7) di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di
interesse;
8)
di
scegliere
quale
domicilio
per
le
comunicazioni
il
seguente
indirizzo
______________________________ (indicare la sede legale o la sede operativa);
9) di essere iscritto o di impegnarsi ad iscriversi entro il termine di scadenza della presente manifestazione di
interesse alla piattaforma telematica START Sistema telematico acquisti regionale della toscana-Altri Enti
Pubblici;
9) di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo di posta
elettronica certificata ______________________________________________________;
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.13 e seg. del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Tale dichiarazione dovrà essere resa:
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo
2) Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di associazione costituita
temporanea, consorzio ordinario, GEIE costituita (in tal caso allegare la copia del contratto di
mandato).
3) Dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea,
consorzio ordinario, GEIE costituendi.
4) Dal legale rappresentante se trattasi di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra
imprese artigiane.
5) Dal procuratore del legale rappresentante, in tal caso allegando, a pena esclusione, copia conforme
all’originale della relativa procura.

Luogo ……….. Data …………….
Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore1
(Sottoscrizione non autenticata,
ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario
ex art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

Allega - copia documento identità in corso di validità.

1

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito la istanza di partecipazione va firmata da tutti gli operatori
economici che fanno parte del raggruppamento, allegando le copie dei documenti di identità di tutti i firmatari

