ALLEGATO A)

Al
COMUNE DI CARONNOVARESINO
Piazza Mazzini n. 2
21040 CARONNO VARESINO (VA)

OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse a prendere
parte alla procedura per l'affidamento dell’intervento di ”COMPLETAMENTO
OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA DONATORI DI SANGUE” - CUP
C41B17000310004
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………………………………………………. il ……………………………………….
residente in ………………………………………………………… Via …………………………………………………………… n. ………………
c.f. ……………………………………………………………………….;
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ………………………………………………………………………………….
quale:

[_] TITOLARE

[_] PRESIDENTE della società

[_] SOCIO con potere di rappresentanza

[_] …………………………………………………………………..

Oppure: responsabile/referente dell’Ufficio commerciale, autorizzato ad impegnare l’impresa nell’invio di
manifestazioni di interesse
Cod. Fiscale ……………………………………………Partita IVA ……………………………………….. Cod. attività …………………….
con sede legale in ……………………………………… Via/P.zza …………………………………………………………….. n. ……………...
tel. …………………………….. fax …………………………………. PEC …………………………………………………………………. e-mail
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto
come
[_] concorrente singolo;
[_] ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..;
[_] ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..;
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DICHIARA
che l’impresa possiede i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
Non di trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, inoltre dichiara
di non trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure
cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 è iscritto nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, di …………………………………. per attività inerenti
all’oggetto dell’appalto.
Requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del Codice
L’operatore economico è in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016,
attraverso attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato
autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e 61 D.P.R. 207/2010
oppure, trattandosi di importo inferiore a €.150.000
L’operatore economico possiede i requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6
e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016 e pertanto dichiara:
a) di possedere adeguata attrezzature per l’esecuzione dei servizi in oggetto;
b) di possedere personale qualificato necessario per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del preventivo
richiesto;
c) di avere espletato negli ultimi tre anni precedenti la gara (2014, 2015 e 2016) almeno un lavoro di tipo
simile all’oggetto e per un importo complessivo fatturato nel triennio almeno pari all’importo del
presente appalto;
d) presenta l’elenco dei principali lavori, del medesimo oggetto, effettuati negli ultimi 3 anni, indicando
nello schema che segue: gli importi, le date (la durata dell'appalto), la descrizione i destinatari, “pubblici
o privati”; dichiarando che si tratta di lavori eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna
risoluzione anticipata:

COMMITTENTE
(Indicare se pubblico o privato)

DESCRIZIONE

DATA/DURATA

IMPORTI
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In conseguenza di quanto sopra, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante.
Luogo e data ………………………………... ……………………………..
Il Legale Rappresentante
Firma digitale

N.B.: La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di documento di
identità (in corso di validità) del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore deve essere allegata l’originale o la copia
conforme della procura.
Allegare alla presente copia conforme dell'attestazione SOA

