" INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL LIVELLO DI SICUREZZA DELLO SPOGLIATOIO DEL
CAMPO SPORTIVO SAN LEONARDO"
DOMANDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO:

Approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla ricerca di operatori
economici interessati ad una successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) legge 11 settembre 2020, n. 120, per
l’affidamento degli " INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL LIVELLO DI SICUREZZA

DELLO SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO SAN LEONARDO".

(CIG 8572588369)

(CUP E69B18000040001)

a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): € 190.106,04
(diconsi Euro centonovantamilacentosei/04)
b) Importo esecuzione lavori (IVA esclusa) (a misura): € 187.288,25
(diconsi Euro centoottantasettemiladuecentoottantotto/25)
c) Oneri della sicurezza D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii., non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa):
€2.817,79 (Diconsi Euro duemilaottocentodiciassette/79)
Il sottoscritto ______________________________________________________________
C.F. ___________________________________________
P.IVA __________________________________
nato il __________________________________________
a __________________________________
in qualità di ______________________________________________________________
Dell’Impresa/Ditta/Società _____________________________________________________
Con sede in _______________________________
Via _________________________________________
CAP ______________________________
Tel. _________________________________________
Fax __________________________________
E-mail __________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
______________________________________________
(a tale indirizzo di PEC verranno inviate le successive lettere d’invito)
in riferimento all’avviso di cui all’oggetto
FORNISCE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:
a) di non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 del Codice Contratti;
b) di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di
____________________ ed attesta i seguenti dati:
Denominazione esatta:..………………………………………………………………………………………
N. e data iscrizione alla CCIAA:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Forma giuridica:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Oggetto sociale:
…………………………………………………………………………………………………………………..

c) di avere preso conoscenza della tipologia delle prestazioni e dei requisiti richiesti per il loro affidamento e la successiva
esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari condizioni espresse nell’Avviso di manifestazione di Interesse;
d) in dettaglio di confermare l’impegno a possedere e dimostrare i seguenti requisiti richiesti in fase di
partecipazione alla procedura negoziata:
- possesso attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti, ai sensi degli artt.84 del Codice e 61 del D.P.R. 207/2010 per la parte vigente, la qualificazione
in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, e in particolare:
- qualificazione nella categoria prevalente OG1, classifica I o superiore.
Per l’esecuzione del contratto il concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà possedere il seguente requisito:
e) di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni di gara;
finalizzate all’adesione alla manifestazione di cui all’oggetto in qualità di:
(barrare la casella relativa all’opzione pertinente)
❑ Impresa singola
❑ Consorzio (indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta)
❑ Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa dichiarazione anche la
dichiarazione della/e mandanti, nonché prospetto indicante i componenti del raggruppamento e se costituito o
costituendo)
❑ Impresa mandante di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa dichiarazione anche la dichiarazione
della capogruppo, nonché prospetto indicante i componenti del raggruppamento e se costituito o costituendo)
❑ Altro (indicare la tipologia): ____________________________
LUOGO e DATA
TIMBRO E FIRMA
...........................…….......................
.....................................…............................
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
SI RICHIEDE DI ALLEGARE ATTESTAZIONE, RILASCIATA DA SOCIETÀ ORGANISMO DI
ATTESTAZIONE (SOA) REGOLARMENTE AUTORIZZATA, IN CORSO DI VALIDITÀ, CHE
DOCUMENTI, AI SENSI DEGLI ARTT.84 DEL CODICE E 61 DEL D.P.R. 207/2010 PER LA PARTE
VIGENTE, LA QUALIFICAZIONE IN CATEGORIA E CLASSIFICA ADEGUATA AI LAVORI DA
ASSUMERE, E IN PARTICOLARE: LA QUALIFICAZIONE NELLA CATEGORIA PREVALENTE OG1,
CLASSIFICA I O SUPERIORE.
Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 679/2016 I dati
personali dell’interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/2016.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalla stazione Appaltante per per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati ha
natura facoltativa, ma necessaria in quanto indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste; il rifiuto del
conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento del presente
procedimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si informa l’interessato che i dati
personali comunicati sono necessari e utilizzati esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e
saranno trattati solo per tale scopo e per il tempo strettamente necessario. Le operazioni di trattamento saranno
effettuate con l'ausilio di mezzi cartacei e informatici. I dati personali saranno trattati da personale interno previamente
autorizzato e formato per garantirne la tutela. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risulteranno eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto
o del documento che li contiene.
L’interessato ha diritto: • di accesso ai dati personali; • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano; • di opporsi al trattamento; • di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali. Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è -------------., via ----------------Forio, lì ………………….……… …………..In fede ……………………………………………………….

