COMUNE DI DOMUSNOVAS
Provincia Sud Sardegna
Piazza Caduti di Nassirya, 1 - C.A.P. 09015 - Tel. (0781) 70771 - 70811 - Fax 72368

Servizi Tecnici Comunali

Prot. n° ______
lì, _________________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE

Manifestazione di interesse relativa all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del d.lgs. 50/2016, con le modifiche introdotte dall’art. 1 comma 912 della legge 145/2018
(legge di bilancio 2019), dell’“Intervento di demolizione e ricostruzione recinzione
pericolante della scuola primaria e per l’infanzia di via Cagliari – lato via Cagliari.

Il sottoscritto ____________________________________________ nato il ____________________
a __________________________________________ in qualità di __________________________
dell’Impresa ______________________________________________________________________
con

sede

in

____________________________________

codice

fiscale

n.

___________________________________, partita IVA n. _________________________________
tel.______________________ fax _______________________ indirizzo pec (posta elettronica
certificata obbligatorio) __________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla gara informale, per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, con le modifiche introdotte dall’art. 1 comma 912 della legge
145/2018 (legge di bilancio 2019), per l’appalto dei lavori in epigrafe e che intende partecipare:
 impresa singola;
oppure
 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le
imprese _______________________________________________________________________

(oppure da costituirsi tre le imprese ____________________________________________________
oppure
 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le
imprese________________________________________________________________________
(oppure da costituirsi tre le imprese ) _________________________________________
________________________________________________________________________________;
 di essere il legale rappresentate, con la qualifica di _____________________________________,
della

ditta

____________________________________________________________________,

oggetto sociale _____________________________________________________ con sede legale in
________________________ alla via ____________________________, n. _____ cap. __________
(barrare la casella di interesse)
DICHIARA ALTRESI’ ( barrare le caselle che interessano)
 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
 di aver realizzato interventi similari ai lavori oggetto dell’appalto:
 Che la ditta ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente;
 di essere disponibile ad accettare, con le riserve di legge, la consegna dei lavori, nelle more della
stipula del contratto;
 di essere a conoscenza di tutte le sanzioni penali di cui al D.P.R. n. 445/2000 inerenti le
dichiarazioni rese;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA
_______________________________

ALLEGA:
 copia dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici - in corso di validità rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, che documenta il possesso
delle categorie e classifiche richieste ed adeguate alla natura dei lavori per i quali si chiede di
essere invitati, o in alternativa, la documentazione comprovante il possesso di cui all’art. 90 del
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
 copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore.
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