CUC DEI COMUNI DI CHIAVARI E LEIVI
P.zza N. S. dell’Orto, n. 1 – 16043 CHIAVARI (GE)
RICHIESTA DI INVITO
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 E S.M.I.
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L'AFFIDAMENTO
DEL
«SERVIZIO
MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASPORTO PALCHI E SEDIE DI PROPRIETÀ COMUNALE E
SERVIZIO AUDIO E LUCI» – PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, C. 2, LETT. B), DEL D.LGS.
N. 50/2016.
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

il

Residente a

Via

n.

Stato
In qualità di
(Carica sociale)
dell’Impresa/cooperativa
(nome Società)
Con sede legale in via

n.

Città

Prov.

c.a.p.

Stato
e sede amministrativa in Via

n.

Città

Prov.

c.a.p.

Stato
Telefono
e-mail
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Codice Fiscale
P.I.
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto in qualità di (barrare tutti
i casi riconducibili al concorrente e se del caso compilare):
□ Impresa individuale (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
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□ Consorzio stabile (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d):
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ tipo misto
□ costituito
□ non costituito
□ Mandataria di un consorzio ordinario (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e):
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f):
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (requisiti di
carattere generale: vedi appendice in calce alla presente dichiarazione);
2) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti (requisiti di
carattere speciale);
3) di aver preso visione del Capitolato speciale d’appalto e di accettarne integralmente il
contenuto.

DICHIARA INOLTRE
in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto:
a) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione 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;
b) di essere a conoscenza, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
c) di essere a conoscenza che l'avviso di manifestazione - indagine di mercato - è da intendersi
come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla
sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma
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