COMUNITA’ MONTANA SEBINO BRESCIANO
via Roma, 41 – 25057 SALE MARASINO (BS)

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata in
SINTEL per LAVORI DI “Recupero e riqualificazione Centro Educazione Ambientale”
nella loc. montana di Fraine in Comune di Pisogne (cod. 19VIR).
CUP: G55B18002110006 – CIG: 7681772EC7
Oggetto:

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato a ________________________________________ (______) il _________________________
residente a ___________________________________________________________ (_____)_____
in Via ____________________________________________________________ n. _____________
in qualità di ______________________________dell’impresa _______________________________
_________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________________
partita iva ____________________, cod. fiscale ____________________ e Tel _________________
indirizzo e-mail ______________________ indirizzo PEC ___________________________________
in forma
singola;

quale capogruppo mandatario del __________________ ( i) di
operatori economici:
già costituito con scrittura
privata autenticata, come da
documentazione /
dichiarazione allegata alla
domanda; ( ii)

da costituirsi, come da atto di
impegno irrevocabile ai sensi dell’art.
48, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, allegato agli atti /
riportato nel seguito; ( iii)

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Letto, compreso ed accettato l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse relativo alla
procedura in oggetto.
1. Di manifestare interesse ad essere invitato
affidamento della fornitura in oggetto;

a partecipare alla procedura di

2. che non sussiste nei confronti della Società/Ditta che rappresenta, alcuna delle
condizioni costituenti motivi di esclusione dalle gare per l’affidamento degli appalti
di forniture, di cui all’art.80 del D. lgs. 50/2016;
3. che la Società/Ditta partecipa come [scegliere l’opzione]:
 impresa singola

COMUNITA’ MONTANA SEBINO BRESCIANO
via Roma, 41 – 25057 SALE MARASINO (BS)

 raggruppamento temporaneo di imprese [indicare imprese]
(mandante 1: __________________________________________________)
(mandante 2: __________________________________________________)
(mandante 3: __________________________________________________)
 consorzio[indicare imprese]
(ditta 1: ______________________________________________________)
(ditta 2: ______________________________________________________)
(ditta 3: ______________________________________________________)
 ______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. di aver preso visione della documentazione tecnica allegata all’avviso manifestazione
di interesse;
5. di essere iscritto e qualificato presso la piattaforma SINTEL di Arca Lombardia per la
Comunità Montana Sebino Bresciano;
6. di prendere atto che la successiva procedura negoziata sarà svolta tramite la
piattaforma SINTEL di Arca Lombardia;
7.

di rendersi disponibile ad effettuare il SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO (con rilascio
di attestato da parte della stazione appaltante o del Comune) sul sito oggetto dei
lavori che, salvo mancanza di personale d’ufficio addetto, sarà previsto nella
successiva fase di partecipazione alla gara;

8. di essere in possesso delle seguenti qualificazioni:
-

categoria OG 1 classifica I*

[barrare il caso]
( attestato SOA -  req.art.90 DPR.207)

*se non in possesso dell’abilitazione al rilascio delle certificazioni di
conformità degli impianti elettrico e idraulico è necessario prevedere il
subappalto delle stesse lavorazioni.
9. di autorizzare la stazione appaltante al trattamento dei dati personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti relativi alla presente procedura.
Luogo e data

Nome e cognome del Rappresentante Legale

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e
norme collegate.
i
ii
iii

Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».
Cancellare la parte che non interessa.
Cancellare la parte che non interessa.

