Allegato - A –
Avviso manifestazione d'interesse per I'affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE
DI STRADE E MARCIAPIEDI PRESSO IL COMUNE DI GALLARATE – ANNO 2016”
Dichiarazione sostitutiva requisiti, ai sensi del DPR 445/2000.
II sottoscritto .................. ……………………………………………………………………….
nato a …………………………. Prov. di ……… il ………………………….., e domiciliato per
Ia carica ove appresso, in qualità di ……………………………………. e rappresentante
legale dell’ impresa ........................... … con sede in ……………………………………….
Via ………………………………………… partita IVA……………………………………………...
NEL MANIFESTARE il proprio interesse per l’affidamento dei lavori di cui all’ oggetto,
pienamente consapevole delle conseguenze penali in cui può incorrere, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o
di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti
a verità,
dichiara ed attesta sotto Ia propria responsabilità:
1) di possedere attestazione SOA n.__________del _______________rilasciata
da_______________________________________in corso di validità, per categoria OG 3
e classifica______________ ;
2) di possedere certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000;
3 ) di possedere iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la/le seguente/i attività:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero
indicare i dati di iscrizione nell'albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
• numero registro ditte o rep. econ./amm.vo..........................................................
• numero di iscrizione .........................................................................................
• data di iscrizione ..............................................................................................
• durata della ditta/data termine ...........................................
• forma giuridica ................................................................................................
• sede legale.......................................................................................................................
• sede operativa ................................................................................................................
• dimensione aziendale (n. dipendenti):
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
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• codice fiscale e partita iva …………………………………………………………….........
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date e luoghi di nascita e Ia residenza):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall'art. 80, del D.Lgs n. 50/2016
comma 1°, lettere, a), b), c), d), e), f), g), comma 2°, comma 4° e comma 5°, lettere, a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m);

5) certifica di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS sede______________ matricola
INAIL sede _______________ matricola
e di essere in regola con i relativi versamenti (DURC); - Cassa edile sede di
………………………..codice ……………………………….. matricola ………………………

6) che l’indirizzo PEC al quale vanno inviate eventuali comunicazioni è il seguente:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

7) di essere consapevole che l’avviso pubblico in oggetto non pone in essere alcuna
procedura concorsuale e che lo stesso ha esclusivamente come finalità una ricognizione
del mercato e la formazione di un elenco di ditte da invitare qualora la Stazione
appaltante intendesse affidare i lavori in argomento mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016;
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

(Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento
in corso di validità)

TIMBRO E FIRMA
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