ALLEGATO A
Istanza di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000

Spett.le
COMUNE DI ZIMELLA
Piazza G. Marconi, n. 5
37040 Zimella (Verona)
info@pec.comune.zimella.vr.it

Comune di Zimella - prot. n. 3057 del 05-04-2018 - partenza

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) e 7 del D.Lgs.
50/2016 per l’affidamento dei lavori di sistemazione parcheggio in via
OGGETTO:
Eugenio Pertini con allargamento incrocio via Vergaglia in Santo Stefano di
Zimella – III STRALCIO.
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il sottoscritto ……………………………………...……………………….……………………………..,
nato a……………………………………………………………, il……………………………………...,
residente a…………………………………………………………………………………………………, in
via…………………………………………….…….. n. ….., C.F………………..…………………….….…,
in qualità di (indicare la qualifica) titolare / legale rappresentante / soggetto munito di apposita
procura dell’Impresa1:
(ragione sociale)……………………………………………………………………………………………….
(sede legale)………………………..……………………………………………………………………….…
C.F…………………………………………………, P.IVA:…………………………………………………,
recapito telefonico ………………………………………..., fax ……………………………….…,
indirizzo di posta elettronica …………………………………………...…………………………………….
indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………….…………………………….
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) di aver preso visione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse indicata in oggetto;
b) di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso pubblico;
c) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
d) di possedere tutti i requisiti in ordine speciale di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/20016;
e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata di affidamento;
f) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2006 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.
IL LEGALE RAPPRESENTATE2

1.
2.

Allegare copia dell’eventuale procura;
Allegare documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di esclusione

