“ALLEGATO A” Istanza di ammissione all’avviso esploratvo e connesse dichiarazioni”
(Riservata al Legale Rappresentante di ciascuna Impresa partecipante a qualsiasi titolo)
ATER POTENZA
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale
Via Manhes, 33
85100 POTENZA

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’APPALTO, MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI N.2 FABBRICATI
PER COMPLESSIVI N. 8 ALLOGGI IN LOCALITA’ GIARDELLI NEL COMUNE DI
MARATEA (PZ).
Il/la sottoscritto/a……………………………..………………………………………………………………….
Nato/a a ..………………………………………………………………………………………………………..
In qualità di …..…………………………………………………………………………………………………
Dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………….
Con sede in ...……………………………………………………………………………………………………
Con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………
Con partita IVA n. ……...……………………………………………………………………………………….
Telefono ……………………………Cell …………………….…Fax …………………………………………
E-mail …..……………………………………………………………………………………………………….
PEC _______________________________________ (da compilare obbligatoriamente in quanto tutte le
comunicazioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., saranno trasmesse unicamente via PEC
all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dal concorrente nella presente dichiarazione
resa ai fini della partecipazione).
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto.
DICHIARA
1. che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 3 e 5, del Codice è il seguente:
indirizzo .......………..….………...…....…..………………………….………………………………………;
CONSAPEVOLE
•
•

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci;
che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. procederà all’esclusione
della Impresa che rappresento dalla gara ed alla segnalazione del fatto all’Autorità competente;
DICHIARA

ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 di essere interessato a partecipare alla gara indicata in oggetto
come: (barrare la casella corrispondente)
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Impesa singola
Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese Raggruppamento Temporaneo di Imprese
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

(oppure da costituirsi fra le imprese)
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese Raggruppamento Temporaneo di Imprese
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

(oppure da costituirsi fra le imprese)
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) D. Lgs. n. 50/2016, costituito da
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso.

Oppure
[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016):
Denominazione
Codice fiscale
Indirizzo

Impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria/e___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per ipotesi di
falsità in datti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.

L’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.

2.

Che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio
territorialmente competente, con il seguente numero di iscrizione_____________.

3.

[ ] Di essere in possesso dell’attestato in corso di validità rilasciato da SOA autorizzata relativo al
possesso della qualificazione per prestazioni di sola costruzione nella categoria e classe: OS23

oppure in caso di avvalimento
4.

[ ] Di non essere in possesso dell’attestato in corso di validità rilasciato da SOA autorizzata relativo al
possesso della qualificazione nella categoria e classe OS23, quindi di far ricorso all’istituto
dell’avvalimento mediante la sottoindicata impresa ausiliaria, in possesso del suddetto requisito:

Denominazione
Forma giuridica
Indirizzo sede legale
(via, numero civico,
provincia)
Partita IVA

città,

CAP,

5.

Di avere esaminato l’avviso, il progetto esecutivo ed il piano di sicurezza e coordinamento e di
accettare, senza condizioni o riserve alcune, tutte le disposizioni ivi contenute.

6.

Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in oggetto, mediante
PEC .

7.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura in esser,e ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge.

8.

Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate.

Data…………………………
…………………………………………………………
(Timbro dell’operatore economico e firma del legale rappresentate)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
– Nel caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o da raggruppamento
temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, ciascun soggetto costituente il
richiedente deve redigere separata domanda.
– Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
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