Spett.le Comune di Caccamo
C.so Umberto I,78
90012 Caccamo (PA)
Avviso per la manifestazione di interesse per procedura negoziata art.
36, comma2, lettera b) del D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento, mediante
RdO, della “Fornitura di materiale edili, noli e trasporti nonché fornitura
DPI, cartelli di cantiere e cartellini identificativi” occorrenti per il
cantiere regionale di lavoro per disoccupati n° 369/PA finanziato con
D.D.G. n. 4797 del 18/12/2019 relativo ai lavori di “Rifacimento del
manto stradale di Via Leone X”.
Oggetto

CUP: : H47H18001700002

CIG: Z5D2BFEFC5

a) Importo complessivo dell’appalto oltre IVA al 22%
b) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso
c) IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO
Scadenza presentazione manifestazione di interesse:
11:00.

Il/La

sottoscritto/a

€. 18.501,43
€.
0,00
€. 18.501,43
02/03/2020 ore

____________________________________________

nato/a

il

____________________
a ______________________________ in qualità di(barrare la casella che interessa):
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notar
_______________

____________________________ Rep. n. ___________________

(allegata in originale o copia conforme)
dell’Impresa/Società ___________________________________________________
con sede legale in _________________________________cap ___________ (Prov. ______)
Via _____________________________________ n. ___________ cell. n.
____/____________ Fax n. ________/__________ e-mail:___________________________
- PEC: _______________________ Codice fiscale n._______________________ Partita

IVA n _______________________INPS: sede di _____________________________
matricola n° _________________________
INAIL: sede di ____________________________ matricola n° ____________________
Dimensione aziendale (barrare la casella che interessa):
☐

Microimpresa (è l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2
ml);

☐

Piccola Impresa ( è l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non superiore a
10 ml);

☐

Media Impresa (è l’impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non superiore a
50 ml);

☐

Raggruppamento Temporaneo già costituito di cui all’art. 46 c. 1 lett. e) del D.Lgs
n.50/201 da (indicare la tipologia e la denominazione dei soggetti che compongono il R.T.
con riferimento alle lettere a), b), c), d) del comma 1 del citato art. 46):
1) con ruolo di mandataria/capogruppo

2) con ruolo di mandante

3) con ruolo di mandante

☐

Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito (ex art. 48 c. 8 del citato D.Lgs.) indicare la tipologia e la denominazione dei soggetti che intendono raggrupparsi con
riferimento alle lettere a), b), c), d) del comma 1 del citato art. 46:
1) con ruolo di mandataria/capogruppo

2) con ruolo di mandante

3) con ruolo di mandante

☐

consorzio stabile di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, partecipando per la consorziata
____________

☐

in avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, mediante i requisiti del seguente
ausiliario: (denominazione/sede)

48 del D.Lgs n. 50/2016, partecipando per
la consorziata ____________

e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, dal
codice penale e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto mediante RdO sul ME.PA. avviata
in applicazione dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgvo 50/2016
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1)

Di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della Manifestazione di
interesse di che trattasi;

2)

Di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede l’operatore economico, per
attività inerenti l’oggetto dell’appalto;

3)

Di essere iscritto al portale della piattaforma telematica raggiungibile dal sito:
http://acquistinretepa.it

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
 numero
di
iscrizione
del
____________________________________,

Registro

delle

imprese

 data di iscrizione: ____________________;
 numero
Repertorio
____________;

Economico

Amm.vo

_______________________

in

data

 forma giuridica____________________________________________________________;
 durata della società (data termine): ________________________________;
 data ultimo aggiornamento (quella in cui il rappresentante legale ha assunto la carica)
________________________________________________________;
4) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..
A tal fine si allega:
1 Modello DGUE;
2 Capitolato speciale d’appalto – foglio patti e condizioni firmato per accettazione
………………………….Lì, …………………..
IL RICHIEDENTE
___________________________________________
(timbro e firma)

