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COMUNE DI Casaluce
SETTORE Ambiente Investimenti e Beni Pubblici
Via S. Allende, Xn.4
CAP 81030 Casaluce (CE)
PEC: protocollo@comune.casaluce.ce.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMANTO
DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E RINTERRO CAVI NELLA VIA G. AMENDOLA, F. TURATI E
TRAVERSE NEL COMUNE DI CASALUCE”;
IMPORTO COMPLESSIVO: € 170.553,00.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del
D. Lgs. N. 50/2016.
CIG: 7123071025

CUP: J94E17000220004

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 170.553,00 così distinto:
A. Importi soggetti a ribasso:
A.1. € 161.670,00 per lavori;
B. Importi non soggetti a ribasso:
B.2. € 8.883,00 per oneri per la sicurezza;

Il sottoscritto
nato
residente
in qualità di
dell’Impresa
con sede in
C.F.

Il

a

C.F.:

P. IVA
Tel.
Fax
E-Mail
PEC

Presa visione dell’Avviso pubblico di Codesta Amministrazione comunale

CHIEDE
di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata indicata in oggetto
e consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000,
in caso di affermazioni mendaci.

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000:
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016.
2. di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di
____________________________________________ per la seguente attività pertinente con
l’oggetto della procedura di gara
e attesta i seguenti dati:
a)
b)
c)
d)
e)

numero d’iscrizione_____________________________________________________________
data di iscrizione ____________________________________________________________
codice fiscale/P. IVA_________________________________________________________
durata della società__________________________________________________________
forma giuridica:
o Ditta individuale
o Società in nome collettivo
o Società in accomandita per azioni
o Società per azioni
o Società in accomandita per azioni
o Società a responsabilità limitata
o Altro (specificare)________________________________________________________

3. di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori rilasciata da
(indicare l’organismo che ha rilasciato l’attestazione SOA)__________________________________

in data ____________________ con validità fino al ___________________________, per categoria
e classifica adeguata ai lavori d’appalto e specificatamente:
CATEGORIA__________________ classifica____________________
CATEGORIA__________________ classifica____________________
ovvero di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010.

4. di essere iscritto ed accreditato nel portale www.asmecomm.it alle sezione "Albo Fornitori e
Professionisti";

5. di autorizzare il Comune di Casaluce a trasmettere, in caso di sorteggio, la lettera di invito nonché
qualsiasi altra comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
__________________________________________________________________________

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del
2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette
pubbliche amministrazioni.

Luogo e Data.....................................
FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I1
..................................................................
.................................................................
1

N.B.:
In caso di società in nome collettivo, qualora vi siano più legali rappresentanti con firma congiunta,
la domanda di manifestazione interesse deve essere sottoscritta da tutti.
In caso di associazione temporanea, costituita o da costituirsi, o di consorzio, non costituito, ogni
concorrente, di essa associazione o di esso consorzio facente parte, dovrà presentare la propria
domanda di manifestazione interesse ed effettuare le necessarie dichiarazioni a corredo) da
trasmettere in allegato con unica PEC.
Limitatamente alle condizioni di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80, la domanda di
manifestazione interesse deve essere sottoscritta dai seguenti soggetti: (si riporta quanto previsto
dal comma 3 dell’art. 80 che così recita:……. L'esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80, va disposta
se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).
La presente deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da un documento valido di riconoscimento DI
TUTTI I SOTTOSCRITTORI.
Qualora la domanda venga sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata la procura in originale o
copia autenticata.
SI RIBADISCE LA NECESSITA’ DI CONTRASSEGNARE LE VOCI CHE INTERESSANO.

