ALLEGATO A
Spett.le
COMUNE DI LODI
P.zza Broletto n. 1
26900 - LODI (LO)

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER I LAVORI DI “Adeguamento alla normativa
vigente impianti elettrici e di sicurezza II lotto Palazzetto Palacastellotti” - CUP
E12E18000390002 - SULLA PIATTAFORMA “SINTEL” SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA
REGIONE LOMBARDIA.

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a………………………………………………………………………………………………………………..il……………………………………
codice fiscale...................................................................................................................................................
in qualità di…………………………………………………………………………………………..…....……………………………………………..
della ditta ........................................................................................................................................................
con sede legale in..................................................................................................................CAP....................
in via................................................................................................................................................................
Codice fiscale...................................................................................................................................................
Partita IVA.......................................................................................................................................................
Numero tel.........................................................Numero fax..................................................
indirizzo di posta elettronica certificata .................................................................................
a nome e per conto della ditta che rappresenta

MANIFESTA
l’interesse ad essere iscritto nell’elenco degli operatori economici da invitare per la procedura di cui all’art.
36, comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/16 e smi per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento alla
normativa vigente impianti elettrici e di sicurezza II lotto Palazzetto Palacastellotti”.
Come:







Impresa singola
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi;
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito;
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi;
Capogruppo ____________________________________
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Mandanti ______________________________________
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui
agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/ 2000 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
 l’ assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016;
 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilite
dall’art. 12 del D.Lgs 17.03.1995 n. 157, come sostituito dall’art. 10 del D.lgs 65/2000 e di
qualsivoglia causa di impedimento a contrarre/stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
 di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto del lavoro;
 di avere la seguente qualificazione SOA: Categoria …………. classifica ………..;
 di essere iscritto sulla piattaforma SINTEL e qualificato per il Comune di Lodi sulla predetta
piattaforma;
 di accettare espressamente le comunicazioni inerenti alla presente procedura siano effettuate
tramite posta elettronica all’indirizzo di posta certificata di seguito indicato
____________________________;
 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti sopra dichiarati che saranno accertati dall’Ente nei modi di legge nel corso del
procedimento;
 di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse
all'affidamento dei lavori in oggetto;
 di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del
Comune di Lodi che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Lodi
nei confronti dell’impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
 di essere informato a norma dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati saranno trattati, anche con
strumenti informatici e telematici dal Comune di Lodi, esclusivamente nell' ambito dei
procedimenti per i quali le presenti dichiarazioni sono presentate e di essere a conoscenza che
l'informativa integrale art. 13 D. Lgs. 196/2003 contenente tra l'altro i diritti spettanti agli
interessati (art. 7 D. Lgs. 196/2003) è a disposizione presso la Sede comunale.
Lì, ___________________________________
In Fede
____________________________
firma del legale rappresentante/procuratore
NOTA BENE:
ALLEGARE, COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI
VALIDITA’ DEL FIRMATARIO.
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