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Spett.le

Comune di Mammola
Area 3^ Gestione del Territorio
Via Dante n. 10 - 89045 Mammola (RC)

Pec: ufficiotecnico.mammola@asmepec.it

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata mediante rdo sul mepa per l’affidamento de lavori di “manutenzione delle strade
di competenza comunale, della rete idrica e fognante, anno 2017-2019”

Con riferimento alla procedura in oggetto:
Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero
civico, città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica
sociale)
Dell’operatore economico
(denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore
economico (via, numero civico, città,
CAP, provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Numero fax
Indirizzo di PEC
Eventuale indirizzo di posta elettronica
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento di cui all’oggetto, come:
(crociare la voce interessata)
[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016)
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[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane
(di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) oppure Consorzio stabile (di cui all’art. 45, comma 2, lettera
c) - consorzio stabile, del D. Lgs 50/2016) costituito da:
Denominazione
Codice fiscale Indirizzo

[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso.
Oppure
[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016):
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del D. Lgs.
50/2016 oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2 lettra e), del D. Lgs.
50/2016) oppure Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 2 lettera
g) del D. Lgs. 50/2016 in qualità di:
[ ] Mandatario (Capogruppo)
Oppure
[ ] Mandante
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE
[ ] già costituito
Oppure
[ ] da costituirsi
fra:
Denominazione

Codice fiscale

Mandatario
Mandante
Mandante
Mandante

Percentuale di
partecipazione

Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 12, DLgs 50/2016, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su indicato come
mandatario.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
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MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata avente ad oggetto il servizio
di “Manutenzione delle strade di competenza comunali della rete idrica e fognante,
ANNO 2017-2019”;
DICHIARA
a) Di
essere
abilitato
sul
MePa
per
categoria
……………….al
bando
……………………………………………… (indicare la categoria e la dicitura);
b) L’assenza delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c) L’assenza delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. lgs. 165/2001;
d) L’iscrizione alla CCIAA per il ramo di attività oggetto del presente appalto;
e) per i lavori della categoria
…………………………………………………………………………………….…………..
(barrare obbligatoriamente un'
opzione):
di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata da cui
risulti
la
qualificazione
per
la
categoria
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………,
che allega in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata
dal documento di identità dello stesso;
ovvero
il possesso dei requisiti di cui art. 90 comma 1 DPR 207/2010 e precisamente:
• di aver eseguito lavori analoghi direttamente nel biennio antecedente la data della
presente manifestazione d'
interesse, per importo non inferiore alla quota lavori
dell’appalto da affidare (si allega alla presente relativo CEL o attestazione della
Stazione appaltante per l’esecuzione dei lavori);
• di aver sostenuto costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel biennio antecedente la data della presente
manifestazione d'
interesse;
• di avere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori, a titolo di
proprietà, locazione finanziaria o noleggio.
Data…………………………
Firma
………………………………..
ALLEGATI
• Copia della carta di identità del firmatario in corso di validità;
• Copia di eventuali certificati SOA in corso di validità;
• Copia di CEL o attestati di esecuzione dei lavori firmati o emessi dalla Stazione Appaltante.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
– Nel caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o da raggruppamento
temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, ciascun soggetto costituente il
richiedente deve redigere separata domanda.
– Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (a pena di
esclusione).
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