Allegato all’Avviso pubblico del 26 settembre 2017
All. “A”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFI8DAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA MEDIANTE LE PROCEDURE PREVISTE
DALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. a), b) e c) DEL D. LGS. N. 50/2016
AGGIORNAMENTO E REVISIONE
Spett.le Comune di
San Mango Piemonte
Via Roma, 5
84090 San Mango Piemonte (SA)
suap.sanmangopiemonte@asmepec.it
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________ prov. _____
il ______________ e residente in __________________________________ prov. _____, domiciliato per la
carica in _______________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della Società/ditta
_________________________________________ con sede in _____________________________ prov. ____
via _________________________________ n. ____ C.F. ____________________________, P. I.V.A.
__________________________________

telefono

_______________,

fax

________________,

e-mail

___________________________________ pec __________________________________
Posizione INPS di _______________________ matr. n. ______________
Posizione INAIL di ______________________ matr. n. _____________
Posizione Cassa Edile di ___________________ n. ________________
CCNL applicato ________________________________________________________
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1) di manifestare l’interesse all’inserimento nell’Elenco di Operatori Economici che sarà formato dal
Comune di San Mango Piemonte per l’affidamento di lavori e servizi di ingegneria ed architettura, a
seguito dell’avviso:
“FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA MEDIANTE LE PROCEDURE PREVISTE DALL’ART. 36 COMMA 2 LETT.
a), b) e c) DEL D. LGS. N. 50/2016”;
2) che non sussistono cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla partecipazione a
procedure di appalto;
3) 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;
4) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato della provincia di
____________________________ per l’esercizio dell’attività attinente alla categoria per cui si presenta
l’istanza;
5) (per
i
professionisti)
di
essere
iscritto
al
seguente
Albo/Ordine
Professionale
_____________________________________ con il n. _______________ dal ________________;
6) (per lavori sopra € 150.000,00) di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e
classifiche:
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
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7) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico del 25.09.2017
avente ad oggetto: FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA MEDIANTE LE PROCEDURE PREVISTE DALL’ART. 36
COMMA 2 LETT. a), b) e c) DEL D. LGS. N. 50/2016 – AGGIORNAMENTO E REVISIONE;
8) di allegare/non allegare (cancellare la voce che non interessa) alla presente istanza la seguente
ulteriore documentazione (indicazione degli affidamenti ricevuti negli ultimi 5 anni con indicazione
delle categorie e degli importi; certificazione di eventuali specializzazioni; certificazioni SOA;
eventuale materiale informativo/cataloghi di prodotti e servizi offerti, altro) specificare:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9) di allegare (solo per i professionisti): Curriculum vitae
Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello)
deve essere allegata copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità della domanda.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello
deve essere effettuata, a pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti della
Società/ditta. In quest’ultimo caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente
presentate per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda.
Luogo e data ____________________________
FIRMA
___________________________
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