Allegato A
Spett.le

Comune di Bovezzo
Via Vittorio Veneto n. 28
25073 Bovezzo
Brescia

protocollo@pec.comune.bovezzo.bs.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO
PREVIA COMPARAZIONE DI ALMENO TRE PREVENTIVI
DA ESPLETARSI MEDIANTE LA PIATTAFORMA ARIA SINTEL
PER I LAVORI DI

“MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA RODARI E MICRONIDO.
CUP J49E19000550004”
(in attuazione alle Linee Guida Anac n. 4 del 26/10/2016)

Il / La sottoscritto/a
Nato a

il

Residente a
Via

n.

Tel.

Codice Fiscale (obbligatorio)
In qualità di:
Legale rappresentante della ditta:
Denominazione
Con sede a
Via

n.

Tel.

Codice Fiscale (obbligatorio)
P.IVA (obbligatorio)
e-mail ___________________________________
PEC _____________________________________
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
 dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di
atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia,
 dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere,
 dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato,

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare all’indagine di mercato tesa all’individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, previo sorteggio pubblico.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
78 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
(APPORRE UNA CROCETTA SULLE DICHIARAZIONI RESE)


Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di ________________e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti:
n. ___________________________________ data iscrizione __________________________ forma
giuridica ___________________________________________________;



di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuna situazione di
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;



di essere in possesso dell’attestazione SOA (o di dichiarare di avere la capacità tecnico ed
economica corrispondente):

o

per la categoria OG1 classifica ____;



Di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni dell’avviso, compreso l’impegno
a rispettare il crono programma ivi indicato, accettandolo incondizionatamente senza riserva
alcuna, e soprattutto di impegnarsi, qualora aggiudicatario della successiva procedura ad
eseguire i lavori in ossequio a quanto stabilito nel crono programma indicato al punto 6 della
manifestazione di interesse;



Di essere informato che i propri dati personali saranno utilizzati per le finalità istituzionali connesse
all’espletamento della procedura per la quale sono stati conferiti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
smi;



Che la ditta è registrata alla piattaforma di e-procurement Sintel-Aria-Regione Lombardia ed è
contemporaneamente iscritta nell’elenco fornitori del Comune di Bovezzo su Sintel: entrambi i
requisiti sono posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.



Di non aver riportato condanne penali, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale (reati dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione)



Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità individuate dal D.Lgs. 08.04.2013 n.39

In fede.
Data .__________________________
_____________________________________
Firma
(autografa o digitale, a seconda delle modalità
prescelte d’invio, come dettagliato nell’avviso)
Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

