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Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena
AREA TERRITORIO – Servizio Patrimonio
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ALLEGATO A – MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: CIG Z601C6380E AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE, AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2 – LETT. A), DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI CASTELNUOVO RANGONE”. 

Servizio Verde
Area Tecnica 
Comune di Castelnuovo Rangone MO
Via Roma 1
41051 Castelnuovo Rangone MO

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________

nato a __________________________________________ il ______________________________________

residente in _______________________________________ via _________________________ in qualità di 
_________________________________ dell’Impresa __________________________________________

con sede in ___________________________________ via_______________________________________
P.IVA/C.F. ______________________________. (tel. _______________________; fax ________________
__
Pec __________________________________) 


MANIFESTA

Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto relativo a CIG Z601C6380E  “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI CASTELNUOVO RANGONE” - di cui all’avviso Prot. n. 17935 del 15/12/2016.
A tal fine,


DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

	di possedere tutti i requisiti di ordine generale, di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
	di non essere soggetto alla causa di esclusione di cui all’art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, così come prevista e disciplinata in materia di anticorruzione;
	I partecipanti devono essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio con attività adeguata in riferimento a quella dei lavori di cui in oggetto. La natura dei lavori è riferibile alla categoria: OS 24 “Verde e arredo urbano” e OS 26 ”Pavimentazioni e sovrastrutture speciali”.
	I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- esecuzione, nel triennio 2013-2014-2015, di lavori analoghi a quelli che saranno oggetto di affidamento, per un importo almeno doppio all’importo complessivo stimato dell’appalto e posto a base di gara;
- attestazione di esperienze maturate nello specifico settore nell’anno precedente;
- il possesso delle specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico necessari per lo svolgimento di lavorazioni inerenti a lavori di verde nello specifico verde cimiteriale, impianti irrigui e realizzazione di pavimentazione tipo i.idro DRAIN.

	di essere a conoscenza che la presente domanda 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;
	 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi.


Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato dal concorrente, salvo eventualmente quanto indicato per la presentazione delle offerte. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.


La presente dichiarazione deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.

________________________ lì, _______________




									Firma del Legale Rappresentante
									___________________________			
Firma del Titolare / legale rappresentante

……………………………………………..




