COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
Settore Tecnico e Lavori Pubblici
Allegato 1

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. b, del D.L. 16/07/2020 n.76, convertito con legge n. 120/2020.
Spett.le Comune di San Giuseppe Jato
Al Settore Tecnico e LL.PP.
Via Vittorio Emanuele n°264
90048 – SAN GIUSEPPE JATO
PEC: serviziollpp.sgjato@pec.it

Oggetto avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata ai lavori di efficientamento

energetico dell'impianto di pubblica illuminazione per l’affidamento tramite procedura negoziata con
richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il _____________________
residente in ____________________________ Via ________________________________ n. ______
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ________ del ___________________________
quale: [_] TITOLARE

[_] PRESIDENTE della società

[_] SOCIO con potere di rappresentanza
Cod. Fiscale ________________________

[_] _________________________

partita IVA ___________________________________

Cod. attività ________________ con sede legale in _______________________________________
Via/P.zza________________________________________________________________ n. ________
tel. _________________ fax ______________ PEC ________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________

che partecipa alla selezione quale (barrare e completare)
[_] concorrente singolo;
[_] consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata _________________________________________________________________
[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
__________________________________________________________________________________
[_] ausiliata (indicare ditta ausiliaria) ___________________________________________________
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
- dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti,
l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia;
-

dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;

-

dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico effettua idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA

Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse ed in particolare:
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016;
2) che l’Impresa e in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le seguenti categorie:

(indicare le categorie e le classifiche pertinenti per cui si è in possesso di attestazione SOA) –
(OG10, classifica III o superiore)

__________________________________________________________________________________

Data ____________________________
_________________________________________
FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

