MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
da redigere su Carta intestata della Società

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI:
“Opere di rinforzo strutturale degli impalcati delle aule e realizzazione di controsoffitti antisfondellamento. Scuola primaria di Masate” - CIG 70514153BD – CUP C34H16000110004.

Il sottoscritto ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……
nato a ………………………..…………………………………………………………………………………. il ………………………….…….…………
residente nel Comune di …………………………………….………………………. via …………………………..……………………….…….
cap ………………………….Codice Fiscale …………………………..………………………………………………………………………….……..
tel. …………………………………………………………Pec ……………………………………..………..……………………………..……………….
in qualità di legale rappresentante/titolare della società
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………..…….
con sede in ……………………………………………………………………………….. via …………….……………………..………………………
tel. …………………………………………………………Pec …………………………………..…………..…………………………..………………….
P.I…………………………………………….…………..……..……….. C.F. …………………………..………………………………..…….………….
DICHIARA
a) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e di essere iscritto:
- all’INAIL codice ………………………………………..………….. posizione ….…………..……………………………………..…………….
- all’INPS con matricola ………………………………………………. sede di ……………………………..……………………….…………..
- alla cassa edile con matricola ……………………………………………. sede di …………………….………………………..………….
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente viene resa.
DICHIARA INOLTRE Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.:
1) L'ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.Lgs 50/2016;
2) IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 84 DEL D.Lgs 50/2016;
3) IL POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA, IN CORSO DI VALIDITA’, PER LA CATEGORIA OG1, CLASSIFICA ≥ II.
4) LA PROPRIA REGISTRAZIONE QUALE FORNITORE TELEMATICO per il Comune di Bussero alla piattaforma
telematica SINTEL messa a disposizione da ARCA Lombardia

E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere inserito in un elenco di Operatori da invitare alla procedura di affidamento dei lavori di cui all’
oggetto.
Luogo e data …………………………………….
Titolare/legale rappresentante
(timbro e firma)
………………………………………………………………..

Allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

