ALLEGATO 1
Al Comune di San Lazzaro di Savena
Piazza Bracci,
San Lazzaro di Savena (BO)

AVVISO PER RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DITTE DA
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 C.2 LETT. C BIS) DEL D.LGS. N.50/2016,
PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FINALIZZATA ALLA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA G. RODARI, RICOMPRESI NEL PIANO
OPERE 2021.
CUP: E61F19000190007
CIG: 86683661EB

SCADENZA: 24/03/2021 ORE 12.00

Il sottoscritto

……………………………………………………………………………………………….

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………….
nato a .................................................................................................... il ……………………………….
residente

in

……………………………………………………………………………………………………………..
Via ......................................................................................................... n………………………………..
Nella sua qualità di ………………………….………………………………………………..…………della
ditta…………………………………………………………………..……….(specificare tipo di società)
con sede legale in ……………………..….…..(……) via ………………………………………………..…
con sede operativa in ………………………………………………………………………………………….
Tel. ……………………………….. Fax ………………... …(P. I.V.A.….………………………………….)
E-mail ……………………………………………………………………………………………………….…
PEC ……………………………………………………………………………………………………………
Iscritto/a all’INPS con matricola n. ………….. sede di …………………………assicurata all’INAIL con
codice

ditta

n

……………………..sede

di

………………………………………………………………………………………………………………
iscrizione

all’Agenzia

delle

Entrate

di

…………………………………………………Codice

Attività……………………………………………………………………………………………………..
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CCNL

di

settore………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara sopra indicata in qualità di .
(barrare la casella di proprio interesse)
□
imprenditore individuale
□
società , anche cooperative;
□
consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane;
□
consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter C.C., tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
□
consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e partita IVA del
Consorzio)__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
□
operatore economico controllato o collegato rispetto al concorrente, per il quale eseguirà in tutto o in
parte i lavori oggetto della concessione (indicare denominazione, sede e partita IVA del concorrente con il
quale sussiste il rapporto di controllo/collegamento, e il tipo di rapporto)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
□
operatore economico, stabilito in _________________, costituito conformemente alla legislazione vigente
nel proprio paese ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
oppure

□
□
□
□

in qualità di ________________________________________________________________________
capogruppo ___________________________________mandante
di concorrente con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2 lett, d), e), g) del D.Lgs. 50/2016:
raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45,
c. 2 del D.Lgs. 50/2016;
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del C.C.;
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, c. 4-ter del D.L. 10/02/2009,
convertito dalla legge 33/2009;
soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs
240/1991

che si presenta:
□
già costituito
□
da costituirsi
fra le imprese______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
a tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 stessa norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
MANIFESTA L'INTERESSE
a partecipare alla PROCEDURA NEGOZIATA VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA
G. RODARI, RICOMPRESI NEL PIANO OPERE 2021
DICHIARA ALTRESI’
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consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47
del medesimo DPR:






di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e in ogni
altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione.
di non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art.
32 quater del Codice Penale;
non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ora ANAC;
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

OPPURE
□ che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta; ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. (Indicare di seguito o in separato allegato an che le condanne che beneficiano della non menzione a pena di esclusione onde consentire alla stazione appaltante la valutazione della incidenza dei reati sulla moralità professionale ai sensi dell’art.
80 del D.Lgs. 50/2016. E’ comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giu dicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclag gio, quali definiti dagli atti comunitari art. 45 dir. Cee 2004/18. )
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________
(Ai sensi dell'art. 80 c. 1 Dlgs 50/2016, l'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca dello stesso. Pertanto il concorrente non è tenuto ad indicare le
condanne per tali reati)
1)
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
precedentemente da codesta amministrazione o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
2)
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48, comma 7 del DLgs. n.
50/2016
3)
di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico prot. _____ del _______;
4)
di essere consapevole/i che la presente manifestazione di interesse non costituisce graduatoria di merito e non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di servizi;
5)
di essere in possesso dei requisiti obbligatori minimi previsti nell’avviso prot. ______
del _____________ al punto 4 lett. A), B);
6)
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede e codice fiscale di ciascuno) per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e di
essere consapevole che, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il
consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7)
di
indicare
i
seguenti
recapiti
ai
fini
della
presente
procedura:
domicilio:________________________________________________________________________
______;
tel
.
____________________;
fax:
____________________;
cell.
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______________________
;
e-mail:
__________________________________

________________________________:

PEC:

Addì, li ……………….
Firma e timbro
______________________
Allegati a pena non ammissibilità:
1.
fotocopia documento d’identità;
1.
(Eventuale) PROCURA notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla sottoscrizione della manifestazione di interesse;
N.B.:
o In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
o si invita ad usare il presente modello per consentire una velocizzazione del procedimento di
gara.

Per chiarimenti e informazioni: Settore Lavori Pubblici
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
Responsabile unico del procedimento: Ing. Irene Cavina
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