Allegato A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

NEGOZIATA

E

SPETT.LE
Centrale Unica di Committenza
Comune di Fano
Ufficio Appalti e Contratti
Via S. Francesco d'Assisi, 76
61012 Fano

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di recupero e
messa in sicurezza palestre comunali – II stralcio – palestra Cuccurano. CUP E39F18000000004 - CIG n.
7737354A80 – numero gara 7289497 Il sottoscritto …………………………………………………….…………... in qualità di legale rappresentante della

Ditta …………………………………………………..………………… .... con sede legale in ……………...
……………………….......……
in

via

................................................................

corrispondenza:

 sede legale

oppure

………….……...........…….……,
via


sede

..............................................................,

operativa
recapito

sede operativa

Codice fiscale ................................................................ Partita IVA n. …………….....….………………..
Codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (come da dichiarazione IVA) …..............................
Tel. …….............................……….. Cell. .................................................................,
PEC

….............................................................................................................................................................

indirizzo e-mail ............................................................................................................................................. Fax
………............................………....…….……, autorizzando, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 20.3.2010, n. 53,
l'utilizzo delle comunicazioni mediante pec sopraindicato,

chiede
di essere invitato alla procedura negoziata per l'appalto indicato in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella
corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):

come ditta singola
in raggruppamento temporaneo o consorzio con le seguenti ditte concorrenti ( indicare la denominazione e
la sede legale di ciascuna impresa):
- ditta

capogruppo:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….….………………………………..…
- ditte mandanti:
…………………………………………………………………………………………………………………
in avvalimento con la seguente ditta (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):
……………………………………………………………………………………………………………………..
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A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:

1) – di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2) - di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………………..................
per attività inerente il presente appalto

3) □ - di essere in possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per lavori
analoghi rientranti nella categoria OG1
o in alternativa:

□ -

di essere in possesso di attestazione di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010, rilasciata da società di

attestazione SOA, in corso di validità nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come da
allegata copia conforme , ed in specifico:
- categoria prevalente OG1

per classifica ______________________-

(dichiarazione eventuale da rendere soltanto nel caso in cui i concorrenti intendano fare ricorso all’istituto del subappalto )

□-

che intende avvalersi del subappalto nei limiti del 30% dell’importo del contratto

4) Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante 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;
5) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla privacy, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

ATTENZIONE: Il presente modello deve essere completato in ogni sua parte.
Data _____________________________
Firma
_________________________________
N.B. -Modello da firmare digitalmente. Allegare fotocopia dell'attestazione SOA.
Il presente modello potrà essere presentato a firma congiunta dalle imprese facenti parte del raggruppamento o un modello per ogni
impresa facente parte del raggruppamento o, nel caso di Consorzio, anche per conto della consorziata o dalla consorziata indicata per
l'esecuzione dei lavori.
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