All. A)
Spett.le
Comune di Frattamaggiore
Piazza Umberto I
80027 Frattamaggiore (NA)
PEC. protocollo.frattamaggiore@asmepec.it

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DI STRADE E PIAZZE
CITTADINE. C.I.G.: 85998325DE
-Art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.Il sottoscritto (indicare nome e cognome) …………………………….……………......................
nato a……………..........................................................................……il………......................
in qualità di legale rappresentante dell’impresa…….......................................................................
con sede legale in……………………………………………..............………………………….
Codice Fiscale n………..……......………….Partita IVA n…..………………………................
Telefono n………………..….. Fax n……………………
Pec (posta elettronica certificata)………………..…………………………………………………
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
all’eventuale affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DI STRADE E
PIAZZE CITTADINE.
- L’importo complessivo a base di gara è pari ad € 205.800,00, oltre IVA
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di non ammissione e di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, unitamente agli altri soggetti contemplati dalla norma nell’eventuale
ricorrenza delle tipizzate fattispecie sostanziali;
2. che l’impresa è in possesso dell’attestato S.O.A. Cat. OG3 – I classifica o superiore, come da
certificato SOA allegato alla presente e/o certificato n.____rilasciato da____________il
______.

3. che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
……………… al n. ……………………. a far data dal ……………………………;
4. l’osservanza e di essere in regola, all’interno della propria impresa, con la normativa vigente
in materia di sicurezza, obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi;

5. ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di essere informato e di prestare espressamente il
relativo consenso a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
6. di essere iscritto sulla piattaforma ME.P.A. - Mercato Elettronico della P.A. www.acquistinretepa.it , per la categoria di lavori OG3..

7. al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione alla presente procedura, si avvale, alle
condizioni e nei limiti previsti all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, del soggetto di seguito
specificato:
Impresa ____________________________________________________________________
Legale Rappresentante________________________________________________________
Sede legale in: Via ______________________________ Comune __________________
C.A.P. _________________Codice Fiscale n. _______________________________ Partita
I.V.A. n. ____________ ; iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di_____________________ al
n._________________ in data _________________;
8. di voler partecipare alla presente procedura mediante raggruppamento temporaneo di imprese
o consorzio ordinario ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/16 , indicando:
1. MANDANTE ___________________CAT.___________;
2. MANDATARIO__________________CAT.___________.

Luogo e data
__________________________

Firma
__________________________

N. B.: Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente istanza deve essere corredata da copia
fotostatica firmata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, pena la non
ammissibilità della stessa.

