ALLEGATO A)
Spett.le
COMUNE DI PEVERAGNO
PIAZZA TOSELLI N. 15
12016 PEVERAGNO (CN)
DA INOLTRARE VIA PEC: comune.peveragno@legalmail.it t

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO A MEZZO RDO SUL
MEPA PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE D’APPALTO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELL’IMPIANTO
ELETTRICO
FABBRICATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA PIAVE

Il

Sottoscritto

_______________________________________

_______________________

a

_____________________________

_____________________
(__)

nella

(__)

nato

il

residente

a

qualità

di

_____________________________________________________________________
dell’impresa ______________________ _________________________________________ con
sede a ___________________________________________________________ cap _________
in via ______________ ________________________________________________ n. _______
con cod. fiscale ___________________________ partita iva _____________________________
iscritto

alla

CCIAA

di

_______________

n.

_________________________

REA

__________________ telefono __________________________
fax n. _____________________ mail _______________________________________ PEC
_______________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato alla procedura negoziata in MEPA, denominata RDO, che il Comune di
Peveragno ha intenzione di indire relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria
dell’impianto elettrico del fabbricato della scuola Elementare in Via Piave
Come:
[ ] Impresa singola
oppure
[ ] Consorzio
oppure
[ ] Capogruppo di una associazione temporanea di imprese non ancora costituite
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oppure
[ ] Mandante di una associazione temporanea non ancora costituita
oppure
[ ] Altro, (specificare) ____________________
(apporre un segno sull’ipotesi che interessa oppure indicare specificatamente la casistica
applicabile al concorrente).
A tal fine,
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
1. di essere abilitato ad impegnare l’impresa già iscritta al MEPA per l’iniziativa “Lavori di
manutenzione – Opere specializzate - categoria prevalente dei lavori OS 30”;
2. di ritenere l’offerta valida, efficace e irrevocabile sino alla Data Ultima Stipula indicata dalla
stazione appaltante;
3. di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato
vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli
articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990;
4. di non incorrere in eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., anche di fatto, con uno
degli altri concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta;
5. che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla Amministrazione titolare della RdO e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso;
7. di eleggere il seguente domicilio per il ricevimento delle comunicazioni:
• indirizzo di posta elettronica non certificata: _________________________
• indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________

Data
______________________
firma
____________________________
1.
la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o
procuratore dell’impresa;
2.
la dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia
fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore (art. 387 comma 3 DPR 445/2000) Si
avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali). I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti
disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.
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