ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
DEL D.P.R. 445/2000.

Alla Stazione Appaltante
…………………………………………….

……………………………………….
.............................................................

OGGETTO:

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) PER L’ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE DI LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE A STRUTTURA SOCIOASSISTENZIALE e/o SANITARIA, SITUATI NEL COMUNE DI TERRAVECCHIA, VIA
ORAZIO GALLICCHIO – EX SCUOLA MEDIA –
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

......................................................................................................................................................

con sede in .....................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge
9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le
ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
impresa costituenda (cooperative sociali, imprese sociali, associazioni di promozione sociale - APS)
.....................................................................................................................................................
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
Di essere consapevole che:
-

la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare al Comune di Terravecchia – la
disponibilità ad ottenere in assegnazione in uso temporaneo i locali di cui trattasi per l'espletamento
delle attività istituzionali strettamente inerenti alla Pubblica Assistenza nonché dei servizi
assistenziali e/o sanitari richiesti dall'Ente;

-

nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse da parte di Soggetto in possesso
degli occorrenti requisiti, il Comune si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura
di affidamento con il suddetto unico concorrente. Qualora, invece, dovesse pervenire più di una
manifestazione di interesse, il Comune di Terravecchia valuterà di avviare una seconda fase
procedurale di selezione informale che riguarderà o solo n. 5 Soggetti che, abbiano fatto pervenire le
proprie candidature, o se invitare tutti i candidati che ne avessero fatto richiesta nel caso il numero
non sia eccessivo;

-

L'Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d'invito a
partecipare alla procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2006 e
s.m.i. a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse, e si procederà con il
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95, comma 3 – lettera a), del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

DICHIARA ALTRESI'
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali
stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;
c) di avere effettuare il sopralluogo nello stabile oggetto dell’appalto, di aver preso visione dei locali di
che trattasi e di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
d) 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;
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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.

Data ........................................

F.to digitalmente
..................................................................

N.B.:
- La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da attestazione di presa visione dei luoghi.
- La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.
- I soggetti di nuova costituzione devono allegare la delega di tutti i soci al sottoscrittore, corredata da fotocopia, di
valido documento di identità.
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