MODELLO 1 – RICHIESTA DI INVITO
Spett.le
Comune di Bussero
Piazza Diritti dei Bambini n°1
20060 Bussero (MI)
c.a. Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A LAVORI
di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI.

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………..nato/a………….……………………..
Il…………… codice fiscale ……………....................residente a …………………..………………………………
Via……………………………………………………………………………………………. n°…………………………
In qualità di
legale rappresentante
procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
dell’Impresa……………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in………………………………via…………………………………………………cap………..……..
Tel……………………….. Fax……………………….. Cell………………………… PEC…………………………….
e sede operativa ……………………………….…………………………………………………………………………
Tel……………………….. Fax……………………….. Cell………………………… PEC…………………………….
con codice fiscale……………………….. e partita IVA ………………………
iscritta al Registro delle Imprese di ………………………………………………..al n. …………………………….,
(eventuale) in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le imprese …………………………………………..
……………………………………………………………… (di seguito denominata “Impresa”),
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata
ai fini della partecipazione alla presente procedura
in nome e per conto della stessa
DICHIARA

di manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla PROCEDURA NEGOZIATA DI
AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI che
verrà eventualmente indetta dall’Amministrazione in indirizzo. A tal fine:

elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa alle procedure
negoziate, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità derivante da mancato recapito:
via, piazza, civico: ………………………………………………………………………………………………………...
comune, ………………………………………… provincia, ………………………………………….cap. ……........

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

• che

l’impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera
................................................ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

di

Commercio

di

1) numero di iscrizione……………………………………………..;
2) data di iscrizione ……………………………………..…………;
3) durata della ditta/data termine ………………………………..;
4) forma giuridica ………………………………………………….;
5) che, come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese, questa Impresa ha il seguente
oggetto sociale: …………………………………………………………………………………………………;
6) che,

come

risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese, l’amministrazione è

affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di: nome
, il
nominato il

, C.F.
fino al

cognome

, nato a

, residente in

,

, con i seguenti poteri associati alla carica:
;

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. ______________membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome
C.F.

, cognome

, nato a

, residente in

, il

, carica

(Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il
fino al

, con

i seguenti poteri associati alla carica:
;

nome
C.F.

, cognome

, nato a

, residente in

, il

, carica

(Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il
fino al

, con

i seguenti poteri associati alla carica:
;

nome

, cognome

C.F.

, nato a
, residente in

, il
,carica

(Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il
fino al

,

con i seguenti poteri associati alla carica:
;

c)

,

Consiglio di Gestione composto da n. _________membri e, in particolare, da:

,

(indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome
C.F.

, cognome

, nato a

, residente in

, carica

, il

,

(Presidente del

Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il
al

, con

fino

i seguenti poteri a associati alla carica:
;

nome
C.F.

, cognome

, nato a

, residente in

, carica

, il

,

(Presidente del

Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il
al

, con

fino

i seguenti poteri a associati alla carica:
;

7) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:
nome

, cognome

C.F.

, nato a

, residente in

, il
, nominato il

fino al

,
;

8) (eventuale) che i riferimenti dell’atto notarile relativo alla procura generale o speciale del procuratore
che sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti:
Notaio dott.

, atto del

, rep

;

9) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale
riportate a fianco di ciascuno di essi:
%
%
%
totale 100 %
10) che (compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o barrare/eliminare l‘opzione che non si
riferisce alla propria situazione aziendale):
in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle
stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni/quote aventi diritto di voto:
% a favore di

;

% a favore di

;

ovvero
non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di
voto;
11) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della
presente dichiarazione (compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o barrare/eliminare
l‘opzione che non si riferisce alla propria situazione aziendale):
hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque
diritto, le seguenti persone:
per conto di

;

per conto di

;

ovvero
non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo
equivalente che ne legittimava l’esercizio;
12) che

l’impresa

è

iscritta

all’albo

della

cancelleria

del

Tribunale

di

……………………………………………;
13) che il numero di registro ditte corrisponde al seguente …………………….. anno ……………………..;
14) di avere posizione n. ………………. presso l’INPS di ……………………sede di………………………..;
15) di avere posizione n. ………………. presso l’INAIL di ……………………sede di……………………….;
16) di avere posizione n. …………………. presso Cassa Edile;
17) che l’Impresa è iscritta al Servizio provinciale che esercita funzioni di collocamento di
…………………..;
18) di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL del …………………………………………………;
19) N° dipendenti……………………..;
DICHIARA

•

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

•

di possedere i requisiti tecnici di cui all’Avviso di indagine di mercato e specificatamente:
Attestazione SOA Cat. OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane,
classe ………………….;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA OG3) di essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R n. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto nel
medesimo articolo 90 relativamente a LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
STRADE E MARCIAPIEDI per un importo di € …………………………..;

•

di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato;

•

di essere consapevole che l’avviso pubblicato dalla Vs. Amministrazione per INDAGINE DI MERCATO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE
E MARCIAPIEDI è finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità di procedimento di
cui all’oggetto;

•

di essere iscritto nella piattaforma SINTEL di Arca Lombardia ed accreditato per il Comune di Bussero.

………………….., addì ………………….
…………………………………………
firma digitale del titolare o legale
rappresentante

