Modello A

Spett.le
Comune di Selvazzano Dentro
Piazza G. Puchetti, 1
35030 Selvazzano Dentro PD

Oggetto: Indagine di mercato: richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori inerenti all’intervento denominato INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA "GOLENA SABBIONARI" – MESSA IN
SICUREZZA (BONIFICA E SMALTIMENTO TERRENO).
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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ........................................................................................................................................ ,
nato il .....................................................................................................................................................
a ........................................................................................................... (provincia di ......................... ),
residente/domiciliato in .........................................................................................................................
via .................................................................................................................................. n. ................. ,
in qualità di ............................................................................................................................................
dell’Impresa ..........................................................................................................................................
con sede in ........................................................................................... (Provincia di .......................... )
c.a.p. ....................... via ................................................................................................ n. ..................
codice fiscale .........................................................................................................................................
partita Iva ........................................................ , codice attività ........................................................... ,
Telefono n ................................................................... , Fax n. ........................................................... ,
domicilio eletto (recapito postale) per le comunicazioni (indicazione obbligatoria):
………………………………………………………………………………………………………..
indirizzo di posta elettronica (indicazione obbligatoria):
………………………………………………………………………………………………………..
indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni (indicazione obbligatoria):
………………………………………………………………………………………………………..

C H I E D E
1

di essere invitato alla procedura negoziata indicata in oggetto.
A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
D I C H I A R A
1) Di essere abilitato ad impegnare l’Impresa;
2) Di avere preso piena conoscenza dei termini e condizioni indicate nel relativo avviso di indagine
di mercato, e di accettarli incondizionatamente, per cui la presente istanza non risulta in alcun
modo subordinata;
3) Il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza dei divieti di partecipazione alla gara, previsti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
4) Il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di partecipazione, (capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa), cui all’art 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
ed in particolare il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 90 del vigente DPR 207/2010, ovvero
dell’attestato di qualificazione SOA rilasciato da parte di organismi di diritto privato autorizzati
dall’ANAC, ai sensi dell’art. 61 del vigente DPR 207/2010, nella categoria e classifica adeguata
ai lavori da assumere, ovvero OG12 in classifica non inferiore alla I, in proprio o tramite avvalimento e di essere regolarmente iscritto alla categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
5) Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera si seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato,
per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che gli operatori economici richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
6) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertati dal Comune di Selvazzano Dentro in occasione della procedura negoziata di affidamento;
7) Di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

……………………………………………………
(luogo e data)
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In fede
………………………………
(timbro e firma leggibile e per esteso)

