MODULO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI

Operatore economico:
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................

spett. le
Comune di Paulilatino
Ufficio Tecnico
Viale della libertà 33, Paulilatino (Or) 09070
PEC: protocollo@pec.comune.paulilatino.or.it
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI
CONDIZIONAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI.
Premesso che il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di
Paulilatino.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la propria disponibilità ad essere invitati per
negoziare l’offerta in una seconda fase. Con la firma della presente si accetta che il Comune possa non concludere la
presente procedura senza nulla eccepire.
Il sottoscritto ........................................................................ nato a ..................................................... il .......................................
CF ................................................................................ in qualità di ...............................................................................................

Legale rappresentante;
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ....................................................................... a rogito del notaio
....................................................................... Rep. n......................................................................................................................
dell'operatore economico.................................................................................................................................................................
con sede legale in ...........................................................................................................................................................................
e sede operativa in .................................................................................................................................................................
Via .........................................................................................................................................................................................
PI: .............................................................................. CF: .....................................................................................
Telefono ........................................................................ Cellulare .......................................................................
Mail: .................................................................................PEC: .............................................................................................

MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO:
(barrare le voci che interessano)

come impresa singola o consorzio stabile o consorzio di cooperative produzione e lavoro o di imprese
artigiane;

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 fra le imprese:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

oppure

come mandante 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 tale fine valendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle
responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo del D.P.R.
n°445/2000,
DICHIARA
l’impresa rientra in una delle seguenti categorie (barrare voce che interessa)

Micro impresa
Piccola impresa
Media impresa
che

l'impresa
è
iscritta
nel
registro delle
imprese
di.....................................................................................................................

della

Camera
di
per
la

Commercio
seguente

attività..........................................................................…………………………………………............................................
............................................. 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):
durata della ditta/data termine .............…………........... forma giuridica....................................…........................
numero matricola I.N.P.S. .............……..........……....... sede di …………………………................………….………..….
numero codice I.N.A.I.L. .............………..………............ sede di .........................................….............…...…….……....
tipo di contratto applicato …………………………………….………………………………………………..……………........

L’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. (Codice contratti), nonché delle altre cause di esclusione previste dal D.P.R. n. 207/2010 o da altre disposizioni di
legge vigenti;



l’inesistenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione;



di avere sede operativa______________________________________________________________;



di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per

l’affidamento di servizi di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;



di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

che

l’operatore economico è registrato ed abilitato nella piattaforma telematica SardegnaCAT all’interno della
categoria AH22 – IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso;
di essere consapevole che l’individuazione di n. 5 (cinque) soggetti da invitare alla successiva fase di negoziazione
avverrà mediante sorteggio, senza che gli istanti non sorteggiati possano vantare diritti o pretese;

di essere consapevole che il Comune di Paulilatino potrà sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
all’avviso esplorativo e di non dar seguito all’espletamento della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori in oggetto, senza che le ditte istanti possano vantare alcun diritto o pretesa;
DICHIARA INOLTRE:

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

di non vantare alcuna pretesa nel caso l'Amministrazione interrompa in qualsiasi momento la presente procedura di
gara per suo insindacabile giudizio e/o per ragioni non imputabili alla stazione appaltante;

che l’indirizzo di PEC al quale va inviata qualsiasi comunicazione inerente alla pratica, è quello indicato alla prima
pagina che corrisponde alla PEC dalla quale è stata inoltrata la presente, liberando espressamente la Stazione Appaltante
da qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali difetti di funzionamento.

DATA __________________

In Fede
______________________________________

>N.B. La domanda, A PENA DI ESCLUSIONE, deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente e corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Si raccomanda di compilare il modello in tutte le sue parti e
barrare con una crocetta tutte le voci che si vogliono DICHIARARE. Le voci non barrate non saranno ritenute valide e potrebbero
determinare l’esclusione dalla procedura.
In caso di trasmissione via PEC deve essere debitamente sottoscritta mediante firma digitale dal richiedente.

