Allegato A)

COMUNE DI COLLAZZONE
Piazza Jacopone n.6,
06050 Collazzone (PG)
comune.collazzone@postacert.umbria.it

Oggetto:

Procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i., dei lavori di “Consolidamento del dissesto idrogeologico sulla S.C. n°22 delle
Corone danneggiata dagli eventi alluvionali 2012-2014: riprofilatura del tracciato e
ripristino del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.”

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato a _______________ (___)
il

___________________,

CF

___________________________________________________

residente a _______________________ in Via ________________________________ n°
_______, in qualità di legale rappresentante (o procuratore)

della ditta

__________________________________________________________

con

(Ragione Sociale)
sede

legale

in

____________________________________, Via ____________________________ n° ________,
P.Iva __________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento diretto dei lavori di “Consolidamento del dissesto idrogeologico
sulla S.C. n°22 delle Corone danneggiata dagli eventi alluvionali 2012-2014: riprofilatura
del tracciato e ripristino del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.”
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
•

di essere in possesso dei requisiti di partecipazione indicati all’art.6 dell’Avviso pubblico di
indagine di mercato e precisamente:
a) Insussistenza delle cause esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ivi incluse
le cause ostative dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
b) possesso dei requisiti di cui all’art.90 c.1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo
ovvero
c) possesso certificazione SOA per categoria e classifica adeguata (OG3 cl.1 o superiore)
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•

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e le clausole contenute
nell’Avviso di manifestazione di interesse e nel capitolato d’appalto;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il
proprio consenso al trattamento degli stessi;

IL DICHIARANTE*
….……………………..…..…….……………

..

(* firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:
- copia fotostatica documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;
- (eventuale) in caso di procuratore/procuratori copia della procura;

