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Settore VI – Lavori Pubblici

Al Comune di Massa di Somma
Ufficio Protocollo
Via Veseri n. 5
80040 Massa di Somma (NA)
PEC: protocollo.massadisommma@cstnapoli.legalmail.it
ALLEGATO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE
Il sottoscritto...........................................................................................................................................
Nato il............................................................. a ....................................................................................
In qualità di ............................................................................................................................................
Dell’Impresa...........................................................................................................................................
Con sede in ............................................................................................................................................
C.F. ................................................................. P. I.V.A. .....................................................................
Tel....................................................................... fax............................................................................
indirizzo posta elettronica certificata ...................................................................................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….………………….…….....….. Località……………….. CAP ………………
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..……….............................
(in caso di imprese straniere) e-mail …………..……………………………..……………………..

CHIEDE
di essere invitato alla gara per i lavori di
RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE VIA VESERI- VIA DE FILIPPO
DICHIARA
(compilare solo le parti di interesse)

COMUNE DI MASSA DI SOMMA - c_m289 - 0006961 - Interno - 09/07/2019 - 17:09

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto e che intende
partecipare come:
D Impresa singola
Oppure
D Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già
costituito fra le imprese:…………………………….........................................................;
Oppure
D da costituirsi fra le imprese: ..….....................................................................................;
Oppure
D Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già
costituito fra le imprese: .................................................................................................;
Oppure
D da costituirsi fra le imprese: ..............................................................................................;
Oppure
D Impresa singola che si avvale dell’Impresa ausiliaria ......................................................
DICHIARA ALTRESI’
L’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di ............................................. precisando gli
estremi di iscrizione (numero e data).
Che l’Impresa è in possesso, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la
categoria e classifica adeguate ai lavori da eseguire oppure dichiarazione per requisiti art.
90 DPR 207/2010.
Che l’Impresa non è affidataria di lavori superiori ad € 40.000,00 per gli anni 2018 e 2019
da parte del Comune di Massa di Somma .
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente indagine di
mercato esplorativa devono essere rilasciate, dal legale rappresentante, ai sensi degli artt.
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in carta semplice, con la sottoscrizione
del dichiarante; al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; è sufficiente una sola
copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli
distinti.
Nel caso di associazione temporanee di Imprese o consorzi non ancora costituiti, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiscono
l’associazione temporanea d’Imprese o i consorzi. In tale ipotesi si deve allegare copia di
un documento di identità di tutti i sottoscrittori. L’Impresa ausiliaria dovrà allegare tutte le
dichiarazioni ed i documenti richiesti.
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Luogo e data

,

/ /
TIMBRO E FIRMA

N.B.: A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA la dichiarazione deve essere corredata
da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o
firmato digitalemente.

