Spett.le
Comune di Siamanna
Via S. Satta n. 1
09080 - Siamanna

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale per l'affidamento dei lavori di
"Riqualificazione e completamento dell'urbanizzazione del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare e di
completamento del Piano Particolareggiato per le Attività Produttive".
CUP F24B14000130006
CIG 645457107E

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________________
il ____________ residente a _______________________________ in ______________________________
n. ____, codice fiscale n. _______________________, in qualità di _________________________________
della ditta _______________________________________________ con sede a ______________________
in ________________________________ n. ____, partita IVA n. __________________________________,
telefono _____________________________________________________, fax _______________________,
mail:____________________________________, PEC:_______________________________________;1
CHIEDE
che la predetta impresa da lui/lei rappresentata in forma di:
impresa singola;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto.
sia invitata alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dei lavori di " Riqualificazione e completamento dell'urbanizzazione del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
e di completamento del Piano Particolareggiato per le Attività Produttive ".
A tal fine dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci:
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui al successivo articolo 38
del medesimo decreto;
di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata ai lavori da
eseguire;
oppure
di possedere i requisiti di capacità e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010;
ovvero

(modello predisposto dall'Ufficio Tecnico)

di non essere in possesso di attestazioni di qualificazione e di voler partecipare utilizzando la procedura
dell'avvalimento.
Si allegano alla presente:
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore;
copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o apposita autocertificazione;
copia attestazione di qualificazione SOA in categoria adeguata ai lavori da eseguire;
copia dei certificati di esecuzione lavori (da allegare solo in caso di non possesso di adeguata attestazione di qualificazione SOA);
(inoltre in caso di volontà di avvalimento)
dichiarazione sostitutiva del partecipante, attestante la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa
ausiliaria;
dichiarazione dell'impresa ausiliaria di disponibilità alla prestazione dell'avvalimento, con indicazione di
tutti i dati identificativi dell'impresa, accompagnata da copia delle attestazione di qualificazione SOA in categorie adeguate ai lavori da eseguire e da un documento di identità del titolare o rappresentante;
eventuali ulteriori documentazioni o dichiarazioni di seguito indicate (specificare):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente saranno
raccolti presso il Comune di Siamanna, per le finalità di gestione della procedura di gara e saranno trattati
presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara
stessa per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere
nei confronti del Comune di Siamanna, titolare del trattamento.

___________________, lì ____________

Il Dichiarante

(modello predisposto dall'Ufficio Tecnico)

