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AVVISO ESPLORATIVO

RICERCA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “D.M.

14/04/2015 – MISURE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO

SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Istanza e dichiarazione sos-tu-va resa ai sensi degli ar0. 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000 s.m.i. per l’inesistenza delle cause di esclusione ed altro

(esente bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 445/2000)

Al AL COMUNE DI CANALE

Alla CENTRALE DI COMMITTENZA DEL 

COMUNE DI BRA

P.zza Cadu( per la Libertà, 14

12042 BRA (CN)

Il/La so-oscri-o/a __________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ (prov.)  _____   il ___________

residente in _________________________ (prov.) ____ via __________________ n° __ c.a.p. _____

in qualità di ________________________________ ((tolare, socio, legale rappresentante, procuratore)

dell’impresa   _____________________________________________ (denominazione e ragione sociale)

con sede in ________________________________________________________________ (prov.) ____

via _____________________________________________________ n° ____ c.a.p. _______ con codice 

fiscale n. __________________________ con par(ta IVA n. ______________________, con la presente

INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ad essere invitato alla procedura indicata in ogge0o, quale (specificare e completare):

◊ concorrente singolo

◊ impresa  mandataria  del  RTI   □   costituito  □   costituendo  con  ______________________ 
(specificare e indicare denominazione e ragione sociale della/e mandante/i)

◊ impresa mandante  del RTI □ costituito  □ costituendo con _____________________________

(specificare e indicare denominazione e ragione sociale della mandataria e delle eventuali altre
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mandanti)

◊ impresa  consorziata  in  consorzio  ordinario  □  costituito  □  costituendo  con
_______________________________________________________________________________ 
(specificare e indicare denominazione e ragione sociale delle altre consorziate)

◊ consorzio □ di cooperative □ di imprese artigiane □ stabile (specificare e indicare

denominazione e ragione sociale delle imprese consorziate esecutrici) _______________________

◊ impresa consorziata esecutrice del □ consorzio di cooperative □ consorzio di imprese

artigiane □ consorzio stabile (specificare e indicare denominazione e ragione sociale del consorzio

e delle eventuali altre imprese consorziate esecutrici) ____________________________________

COMUNICA

che il domicilio ele0o per tutte le comunicazioni ufficiali che saranno effettuate dall’Amministrazione

aggiudicatrice, l’indirizzo di posta elettronica cer(ficata ed il numero di fax, sempre al fine dell’invio

delle comunicazioni stesse, nonché altri recapi(, sono i seguen( (specificare):

domicilio           ………………………………………………………………..…………………………………………………..………………

posta ele-ronica  (PEC) ……………………………………………………………………………….…       

posta ele-ronica non cer(ficata …………………………………………………………………… fax  ……………..………………

telefono fisso …………………………………..………….. telefono mobile  ……………………….………………...…………

referente dell’impresa …………………………………………………………………………………….….…………………………..

contestualmente, ai  sensi e per gli effe= degli art . 48 e 76 d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole

della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o

formazione od uso di a= falsi, nonché in caso di esibizione di a= contenen( da( non più

corrisponden( a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto

della presente dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

◊ che la di-a è iscri0a nel registro delle Imprese della CCIAA di  _____________________________

______________________________,  (o in registri professionali equivalen( in Paesi UE o

equipara()  per  le  seguen( a=vità  ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;

◊ per le  Coopera(ve: estremi dell’a-o cos(tu(vo __________________________ , dello statuto

___________________________,  dell’iscrizione all’Albo nazionale  degli  en( coopera(vi  di  cui

all’art. 15 del D. Lgs. n. 220/2002________________________________________ e, nel caso di

coopera(va  sociale,  iscrizione  all’Albo  Regionale/Provinciale  del  territorio  di  competenza

_________________________________________________________________________;

◊ per i Consorzi di Coopera(ve:   oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipan(, estremi

dell’a-o cos(tu(vo del consorzio e di ogni altro a-o di disciplina dei rappor( interni e verso terzi

_________________________________________________________________;

◊ di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicura(ve presso l’INPS, l’INAIL e CASSA EDILE e di
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essere in regola con i rela(vi versamen(;

◊ di possedere tu-e le abilitazioni previste dalla vigente norma(va per le prestazioni ogge-o della

procedura;

◊ di  obbligarsi  ad  a-uare a  favore  dei  lavoratori  dipenden( e  se  coopera(va anche verso i  soci,

condizioni  norma(ve e retribu(ve non inferiori  a  quelle risultan( dai  contra= di  lavoro e dagli

accordi locali integra(vi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in

cui si svolgono i servizi ed a rispe-are le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e s.m.i.;

◊ che per l’impresa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 19.04.2016 n. 50;

◊ di non aver commesso gravi  infrazioni  debitamente accertate alle  norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016;

◊ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coa-a, di concordato preven(vo, salvo il caso di

concordato  con  con(nuità  aziendale,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un  procedimento  per  la

dichiarazione di  una di  tali  situazioni,  fermo restando quanto previsto dall'art.  110 del D.Lvo n.

50/2016;

◊ che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 36 della legge 20 maggio 1970,

n. 300 e s.m.i. (rispetto contrattazione collettiva) e che l’impresa, con riferimento agli obblighi di

cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., (ene conto delle norme in materia di sicurezza e protezione dei

lavoratori;

◊ l’insussistenza delle condizioni  di  cui  all’art.  53,  comma 16-ter,  del  d.lgs.  n.  165/2001 introdo-o

dall’art. 1, c. 42, le-. l) della L. 190/2012;

◊ che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art.  1-bis, comma 14, della legge n.

383/2001 e s.m.i.;

◊ in conformità a quanto prescri-o dall’avviso in ogge-o, di essere in possesso dei seguen( requisi(

speciali (compilare):

a-estazione  SOA n°  ___________________,  regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità,  per  le

seguen( categorie e classifiche _________________________________________________________

_________________________________________________________________ che si allega in copia;

◊ (compilare nel  caso di  avvalimento  dei  requisi�)  di  AVVALERSI  ai  sensi  dell’art.  89  del  D.Lgs.  n.

50/2016 dei  requisi( di  un altro  sogge-o in possesso dei  requisi( di  cui  all’art.  80 del  D.Lgs.  n.

50/2016 (specificare ragione sociale, C.Fisc. e P.IVA) _____________________________________

_____________________________________________________________________________

 con riferimento ai seguen( requisi(: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________;

◊ di esprimere, ai  sensi  del  d.lgs. 196/2003,  il proprio consenso al  tra-amento dei  da( personali

forni(, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura;

◊ di aver preso visione ed acce-are incondizionatamente i pa= e le condizioni contenute nell’avviso in

epigrafe, ivi compresa la facoltà dell’Amministrazione di non dar seguito all’indizione della successiva

gara a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui tra-asi;

◊ (compilare nel  caso di  impresa  temporaneamente  raggruppata)  la  seguente  composizione  del
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raggruppamento:

________________________________ (mandataria) ______________ (a=vità) ______ (quote);

________________________________ (mandante) _______________ (a=vità) ______ (quote);

________________________________ (mandante) _______________ (a=vità) ______ (quote);

◊ (compilare nel caso di altro �po di aggregazione)  la  natura  e  la  composizione  dell’aggregazione:

_______________________________ (impresa) __________________ (attività) ______ (quote);

_______________________________ (impresa) __________________ (attività) ______ (quote);

_______________________________ (impresa) __________________ (attività) ______ (quote).

_________________ , li _____________ Firma (*)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 la informiamo che:

i da( personali forni( saranno tra-a( e raccol( esclusivamente per gli adempimen( funzionali allo svolgimento

del  procedimento  per  il  quale  ha  presentato  la  documentazione;  il  tra-amento dei  da( sarà  effe-uato da

dipenden( e/o  collaboratori  all’uopo  incarica( mediante  l’u(lizzo  di  suppor( informa(ci  o  cartacei;  il

conferimento dei da( è indispensabile per la iscrizione all’albo dei fornitori;  i  da( che ne sono ogge-o non

saranno comunica( a  sogge= terzi pubblici  o priva(, né diffusi  se non in conformità od in forza di  obblighi

derivan( da disposizioni norma(ve. In qualunque momento potranno essere esercita( i diri= di cui all’art 7 del

D.Lgs. n. 196/2003 nei confron( del sogge-o (tolare del tra-amento.

_________________ , li _____________

Firma (*)

________________________________

(*) L'istanza so%oscri%a dovrà essere accompagnata da copia del documento di riconoscimento del/i so%oscri%ore/i in corso

di validità (Art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).

Nel  caso  di  imprese  partecipan- a  RTI  o  Consorzio  non  cos-tuito,  la  presente  DOMANDA  di  invito  alla

procedura  indicata in ogge0o, deve essere presentata da parte del  rappresentante legale di  ogni  impresa

partecipante al raggruppamento. 


