“Manutenzione straordinaria con riqualificazione funzionale della centrale termica della scuola secondaria di primo grado “Gino
Fano””

Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione

Spett.le
COMUNE di COLOGNOLA AI COLLI
Piazzale Trento, n. 2
37030 COLOGNOLA AI COLLI

OGGETTO:

Manifestazione di interesse preliminare a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di
“Manutenzione straordinaria con riqualificazione funzionale della centrale termica della
scuola secondaria di primo grado “Gino Fano””

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................
nato/a il ………………………………………………………. a ..................................................................................................
codice fiscale ........................................................................................................................................................
residente a ............................................................................................................................................................
Via .........................................................................................................................................................................
in qualità di ...........................................................................................................................................................
dell'impresa ..........................................................................................................................................................
con sede in............................................................................................................................................................
con codice fiscale n. partita IVA n. .......................................................................................................................
tel ………………………………....

e.mail ………………………………………….. pec …………………………………………………………..
MANIFESTA

l’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50 del
18/04/2016, che l'Amministrazione comunale di Colognola ai Colli si riserva di espletare senza alcun vincolo,
come:
 impresa singola;
ovvero

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ..............................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(oppure da costituirsi fra le imprese ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................................... )
ovvero

 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese .............................................................................
.........................................................................................................................................................................
(oppure da costituirsi fra le imprese ..............................................................................................................
......................................................................................................................................................................... )
A tal fine ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA:
a) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016;
b) di non partecipare per sè e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di altri
soggetti concorrenti;
c) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa all’avviso esplorativo in oggetto e di non dare seguito all’indizione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti
alla selezione;
d) in merito ai requisiti di ordine speciale:
 di essere iscritto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip spa, Bando
“LAVORI - Lavori di manutenzione – opere specializzate”, categoria OS28.
e) che il domicilio eletto nonché l’indirizzo PEC per il ricevimento delle comunicazioni al quale indirizzare le
comunicazioni è quello indicato in fase di registrazione al MEPA di Consip spa; ogni variazione
sopravvenuta nel corso della presente procedura circa l‘indirizzo o l’indirizzo PEC al quale ricevere le
comunicazioni dovrà essere tempestivamente aggiornata nella piattaforma stessa;
Li. ……………………………………
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

