COMUNU DE
GONNACODINA

COMUNE DI
GONNOSCODINA

Provìntzia de Aristanis

Provincia di Oristano

SERBÌTZIU
TÈCNICU-AMMINISTRATIVU

SERVIZIO
TECNICO-AMMINISTRATIVO

Via Municipio, 12 – 09090 GONNOSCODINA
e mail protocollo@comune.gonnoscodina.or.it - e mail pec protocollo@pec.comune.gonnoscodina.or.it

Spettabile Comune di Gonnoscodina
Ufficio Tecnico
Via Municipio n. 12
09090 GONNOSCODINA

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

APPALTO PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE
CIG Z361F506CF

Importo a base di gara
€ 13.200,00
ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso
€
324,57
SOMMANO
€ 13.524,57
Oltre l’IVA nella misura di legge

__ sottoscritt_ ____________________________________________________
nato a __________________________________ il _______________________
C.F. __________________________ - residente a _______________________
In Via/Piazza _____________________________________________________
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In qualità di:
Legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data __________________________ a
rogito notaio ____________________________ Rep. n. ____________ dell’Impresa
_____________________________________

con

sede

legale

in

_____________________________________________ Prov. ________________ indirizzo
__________________________________________________________________________
con sede operativa in _______________________________________ Prov. ____________
indirizzo ___________________________________________________________________
C.F. __________________________________ Partita IVA ___________________________
Tel. ________________________ Fax ________________ e mail _____________________
PEC __________________________________________________
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

Come impresa singola o consorzio stabile di cooperative produzione e lavoro di di impresa
artigiane;
oppure
Come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di
un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti
imprese:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Oppure
Come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di
un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti
imprese:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Oppure
Come mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito tra le imprese:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Oppure
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Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Oppure
Come impresa consorziata
A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche ed integrazioni, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza della
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso,
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità:

DICHIARA
Di essere in possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. L.gs n. 50/2016
dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a) del D.L.gs n. 50/2016 : iscrizione
alla Camera di Commercio per attività adeguata alla tipologia del servizio da eseguire (Impianti di
illuminazione pubblica);
dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del D. L.gs n. 50/2016:
fatturato minimo annuo globale di cui all’art. 83, comma 4, lett. a) del D. L.gs 50/2016 conseguito
egli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo a base d’asta
pari a complessivi € 13.524,57;
dei requisiti di capacità tecnico organizzativa (Art. 83, comma 1 , lett. c) del D. L.gs 50/2016:
avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per
un importo specifico non inferiore a 13.524,57 euro in almeno un Comune o altro ente pubblico
avente popolazione residente non inferiore a 3.000 abitanti;
requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 89 del D. L.gs n. 50/2016, mediante avvalimento dei
requisiti di un altro soggetto;
della registrazione attiva alla piattaforma telematica della Regione Sardegna “Sardegna CAT”

per soggetti abilitati alla Categoria Merceologica AL – SERVIZI – AL 110 “Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica stradale e semafori”.
Autorizza l’invio di ogni altra comunicazione inerente la procedura in oggetto al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata PEC _________________________________________________;
Dichiara inoltre:
Che l’impresa è iscritta all’INPS, sede di _________________________ dal _______________
con matricola n. _______________________________;
Che l’impresa è assicurata all’INAIL, di ____________________________ dal _____________
con P.A.T. n. _____________________________ codi ditta n. _________________________;
Che è iscritta alla Cassa Edile di ____________________________ dal _________________ con
matricola n. __________________________ con Codice Cassa n. ____________________;
Ce in caso di aggiudicazione, il contratto applicato ai propri dipendenti è il seguente:
_________________________________________________________________;
Che il numero dei dipendenti occupati presso la propria impresa è pari a n. ____________ unità;
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Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati anche son strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Autorizza la Stazione Appaltante, ai sensi del D. L.gs 196/2003, all’utilizzazione dei dati di cui alla
presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, ne autorizza altresì la comunicazione ai funzionari e
agli incaricati della stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano
legittima e motivata richiesta.

Luogo e data

_________________________
Firma
___________________________

Allegato:
copia documento di riconoscimento in corso di validità
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