FAC-SIMILE
COMUNE DI MESSINA
Dipartimento Servizi Tecnici
Piazza Unione europea, 1
MESSINA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA
OGGETTO:

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

il

domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di :
e legale rappresentante di:
con sede in
Prov.
N.

via

cod. fisc./p.IVA.

MANIFESTA INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, che il Comune di
Messina si riserva di espletare senza alcun vincolo, come:
Impresa singola;
ovvero
Consorzio

(indicare denominazione e C.F/P.IVA impresa consorziata);
ovvero
Impresa singola avvalendosi dei requisiti dell’impresa ausiliaria
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(indicare denominazione e C.F/P.IVA impresa ausiliaria);
ovvero
Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto, già costituito/da costituirsi fra le imprese

(indicare denominazione e C.F/P.IVA impresa consorziata/mandante);

A tal fine ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
DI NON ESSERE stato invitato dal Comune di Messina nel corso del corrente anno solare ad
una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 50/2016,
ovvero
DI ESSERE stato invitato dal Comune di Messina nel corso del corrente anno solare ad una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016,
( indicare DIPARTIMENTO OGGETTO IMPORTO )



di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e in particolare
di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori
pubblici previste dal medesimo articolo e dalla vigente normativa in materia;



di non partecipare per se e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di
altri soggetti concorrenti;



di possedere i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-economica di cui all'art. 83
del d.lgs. n. 50/2016 e in particolare:
Attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, ai sensi
dell'art. 84 del d.lgs. 50/2016, in corso di validità, che documenta il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, come specificato nell'Avviso;



(in caso di partecipazione di un raggruppamento) che l'attestazione è posseduta da tutti i
componenti del raggruppamento;
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(ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016) che il domicilio eletto per il
ricevimento delle comunicazioni è il seguente:



di autorizzare espressamente l'Ente ad effettuare le comunicazioni di interesse e l’eventuale
invito alla procedura negoziata a mezzo PEC, del quale indica il seguente indirizzo: PEC
(Obbligatoria)



di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, via PEC all’indirizzo
indicato nell’avviso, ogni variazione sopravvenuta nel corso della presente procedura circa
l'indirizzo al quale ricevere le comunicazioni.

data
Il Documento deve essere firmato digitalmente
Allegati:

AVVERTENZE Le dichiarazioni sopra riportate, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, devono essere prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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