Domanda di partecipazione da riprodurre su carta intestata dell’operatore economico
Spett.le
Stazione appaltante
Settore IV, Lavori pubblici
Comune di Monte Compatri
INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT. B DELLA LEGGE 120/2020,
COME MODIFICATA DAL D.L. 77/2021, CON I QUALI AVVIARE UNA PROCEDURA NEGOZIATA EX
ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
CON ANNESSI PALESTRA E AUDITORIUM IN VIA FELICI

CIG: 8896915E81;
CUP: H47B20005410002
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a __________________________, il
______________________________, codice fiscale __________________________________________ residente in via
___________________________________________, n.______, CAP___________, Provincia____________________
in qualità di

❑ legale rappresentante
❑ procuratore del legale rappresentante
❑ altro, specificare
_______________________________________________________________________________________
dell’
OPERATORE ECONOMICO
denominato______________________________________________________________,
con
sede
___________________________,
via
______________________________________,
n.
______,
______________________,
Provincia_______,
codice
fiscale
_______________,
P.
__________________________________
telefono
______________________________
________________________________________________
in nome e per conto del concorrente stesso

in
CAP
IVA
PEC

CHIEDE
di essere invitato alla procedura di cui in oggetto e, a tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

1.
2.

di non incorrere in una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice;

di non incorrere nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011Codice delle leggi antimafia);

3.

di non incorrere nelle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.

4.

essere iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane o registri equivalenti;

5.

L’ attestazione SOA in corso di validità rilasciata da ………………………………………..…., in data
…………….……. data scadenza validità triennale……………………………… data effettuazione verifica triennale
………………………… data scadenza validità quinquennale ……………………………per le seguenti categorie e
classifiche di lavori:
categoria OG1 per la classifica V;

6.

di essere in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016;

7.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 679/2016 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

8.

di essere informato che nel caso in cui si dovessero verificare anche soltanto una delle seguenti
condizioni
• mancata conclusione dell'attività espropriativa;
• mancata approvazione ed efficacia della variante urbanistica ex art. 19 del DPR 327/01;
• mancato rilascio del N.O. idrogeologico di competenza della Città Metropolitana di Roma
Capitale
• perdita del finanziamento Ministeriale o delle altre fonti di finanziamento previste (mutuo CDP –
contributo GSE
il Comune di Monte Compatri potrà recederà dal contratto sottoscritto per l'affidamento della progettazione e
l'esecuzione dei lavori e conseguentemente, l'impresa non avrà nulla a pretendere se non quanto effettivamente
eseguito fino a quel momento;
Il Comune di Monte Compatri 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dell’appalto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

9.

dichiara di prendere atto che tutte le comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice, saranno
effettuate dalla Stazione appaltante attraverso la piattaforma telematica, all’indirizzo pec indicato dall’impresa in
fase di registrazione.

Il legale rappresentante

Domanda di ammissione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte digitalmente dal
legale rappresentante del concorrente. Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente da
un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura. Nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono
essere rese e sottoscritte digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari.
analogica con fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/i.

