Allegato “A”: MODULO DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avvertenza
Al fine di ridurre al minimo le possibilità di errore, si invitano gli operatori economici a manifestare
l’interesse all’invito e a rendere le dichiarazioni utilizzando il presente modulo, da compilare in modo
leggibile in ogni sua parte. Il modulo NON deve essere bollato.

Spett.le
Comune di Sondrio
Settore servizi tecnici

Oggetto: INDAGINE
DI
MERCATO
FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE
DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NELL’AMBITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 (AFFIDAMENTO LAVORI DI
IMPORTO INFERIORE A €. 40.000), PER IL CONFERIMENTO IN APPALTO DEI
LAVORI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO - ANNO 2020.
Il/la

sottoscritto/a

___________________________________________________________,

nato/a

________________________________ il _______________, C.F. ____________________________
nella sua qualità di (indicare la carica)__________________________________________________,
se procuratore: giusta procura ________________ in data ________ notaio ______________ rep.
___________ raccolta n. ____________ e quindi legale rappresentante, dell'operatore economico
__________________________________________________________________________________,
con sede legale in ________________________________, via/piazza ______________________ n. ___
e sede operativa in ________________________________, via/piazza ______________________ n.
___, partita I.V.A ___________________________________, C.F. _____________________________,
FAX n. ____________________________, tel. n. ______________________________, e-mail
____________________________________, P.E.C. _______________________________________;

Visto l’avviso di indagine di mercato in oggetto,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA CHE VERRÀ INDETTA DAL COMUNE DI SONDRIO
PER I LAVORI IN OGGETTO INDICATI
e pertanto, consapevole delle conseguenze penali ed amministrative previste dagli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
(A PENA DI ESCLUSIONE CONFERMARE LA DICHIARAZIONE BARRANDO LE CASELLE)
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di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata, che verrà indetta dal Comune di Sondrio
per l’affidamento del servizio in oggetto indicato, come:
impresa singola;
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o come impresa consorziata di un
consorzio costituito da …………………………..……………………….…………….………..;

di essere cittadino italiano (o di Stato appartenente all'Unione Europea), ovvero di essere residente
in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi
dei cittadini italiani);

che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge vigenti;

di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs
30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

di essere in possesso dei “requisiti di idoneità professionale” (requisiti di capacità professionale a
contrattare con la pubblica amministrazione) di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.
Lgs n. 50/2016 dimostrabili mediante l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.
competente, con oggetto sociale attinente all’oggetto dell’appalto e secondo gli estremi di seguito
specificati:
Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di …….….……..……………………………..….….. numero di iscrizione ….…………………….;

di possedere i “requisiti di ordine speciale” (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale ad assumere e realizzare in proprio il servizio di manutenzione in appalto) ai sensi
degli artt. 83, 84 e 216, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016 e artt. 78 e 79 del D.P.R. n°207/2010 e
s.m.i. in quanto la ditta:
è in possesso di idonea attestazione SOA in corso di validità rilasciata da una Società
Organismo di Attestazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del D.P.R. 207/2010, nella categoria
OS10 (SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA) Classifica: ……….;
ovvero, ha eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente alla data di redazione della
presente - per ogni annualità -, servizi, analoghi a quelli di cui alla categoria OS10 del D.P.R.
n. 207/2010, oggetto dell’appalto e di importo non inferiore all’importo del contratto da
stipulare;

di possedere adeguata attrezzatura tecnica, di cui dispone a titolo di proprietà, locazione finanziaria
e noleggio (escluso il comodato precario);
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di possedere l’idoneità operativa dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e/o servizi
(Determina Avcp 2/2011) intesa come capacità di azione della ditta di operare con tempestività nel
contesto territoriale specifico del Comune di Sondrio, e precisamente:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

di non aver commesso errori gravi nell’esercizio dell’attività professionale, ovvero grave negligenza
o malafede nell'esecuzione di lavori e/o servizi pubblici;

di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali (I.N.P.S.) e dei contributi
assistenziali (I.N.A.I.L.) secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

l’inesistenza, a carico della ditta/società, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di
residenza e che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio dove ha sede la ditta è
il seguente: ……..….......................…………………………………………………. prov.(…...);

di essere regolarmente iscritto a Sintel di ARCA Lombardia e qualificato per il Comune di Sondrio;

di essere informato e dì acconsentire ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e s.m.i., al
trattamento dei propri dati, anche personali, prevalentemente con modalità informatiche e
telematiche, per le esclusive esigenze concorsuali e nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti
dall’ordinamento.

Alla presente, si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Distinti saluti.

_________________ lì, __/__/2020

FIRMA e TIMBRO (*)
(dichiarazione da sottoscrivere digitalmente)

____________________________________

NB: (*) Il presente documento deve essere obbligatoriamente compilato e sottoscritto con firma digitale del legale
rappresentante della ditta ed accompagnato da documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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