ALL. A
COMUNE DI CIANCIANA
VIA PAPA GIOVANNI XXIII N° 9
92012 CIANCIANA (AG)
Oggetto: Adesione all’avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata (art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.) per la
"FORNITURA DI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI OCCORRENTI AI CANTIERI DI
LAVORO REGIONALI (N. 278/AG)“
Il sottoscritto _______________________________________________________ nato il
____________________________ a __________________________________________________
C.F.___________________________________ e residente in ______________________________
via/p.zza/c.da _______________________________ n. ___________ nella qualità di:
rappresentante legale procuratore giusta __________________________________________ della
_________________________________________________________, dell’Operatore Economico
_________________________________________________________ con sede legale in
________________________________________
c.a.p.
_____________
via/p.zza/c.da
__________________________________________________________ n. ___________ con
codice
fiscale
n.
__________________________
con
partita
IVA
n.____________________________
Tel.
n.
__________________
Fax
n.
____________________________
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(*)
_________________________ (*pec obbligatoria per ricevere eventuali comunicazioni)
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura in oggetto come:
1  impresa individuale
2 società commerciale
3 società cooperativa
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta ai sensi degli artt.46 e 47 e seguenti del D.P.R.
445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste nelle procedure concernenti gli appalti pubblici.
DICHIARA:
- di essere validamente abilitato nella Categoria: Beni – Materiali elettrici, Costruzioni e
Ferramenta;
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA di _____________________ per la
seguente attività: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________
- (capacità economica e finanziaria (stabilita secondo quanto previsto agli artt. 83 e 86 del d.lgs. n.
50/2016):
a) di avere un fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, pari ad
almeno all’importo posto a base di gara come di seguito riportato:
Anno 2017 ______________________________________________________________________
Anno 2018 ______________________________________________________________________
Anno 2019 ______________________________________________________________________
- capacità tecniche e professionali (stabilita secondo quanto previsto agli artt. 83 e 86 del d.lgs. n.
50/2016):
a) di avere svolto, negli ultimi tre anni appalti per la fornitura di beni (afferenti quelli oggetto della
presente gara) di importo almeno pari al cinquanta per cento della fornitura oggetto dell'appalto.
Anno 2017 ______________________________________________________________________
Anno 2018 ______________________________________________________________________
Anno 2019 ______________________________________________________________________

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 18/04/2016 e
ss.mm.ii., nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportano l’incapacità di contrarre con
la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia - assenza delle
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n° 159 e
ss.mm.ii;
- essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali e di avere le sguenti
matricole:
INPS N° _____________________Sede di ________________________;
INAIL N° _____________________Sede di ________________________;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n° 165 o in
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
Inoltre, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di
autorizzare la Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.196/03 al trattamento dei propri dati
personali esclusivamente per le finalità inerenti la procedura di affidamento in oggetto.
Allega:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Luogo e data
Firma
____________________
___________________________________

