Allegato 1 – modulo manifestazione interesse
Spett.le
Comune di Bellante
P.zza G. Mazzini, 1
64020 Bellante (Te)
territorio@pec.comune.bellante.te.it
OGGETTO:

CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
BELLANTE CER.____________
– MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS, DEL D.LGS. N. 50
DEL 2016.

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ provincia ________ il ______________________
residente nel Comune di ______________________________________________ provincia ___________
c.a.p. ___________ via/piazza __________________________________________________ n. _______
codice fiscale _________________________ in qualità di _______________________________________
dell’impresa __________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________ provincia ___________
via/piazza _____________________________________________________ n. _____ c.a.p. __________
p.i.v.a. n. ___________________________________ c.f. ______________________________________
telefono n. _______________________ fax n. ________________________________________________
p.e.c. ________________________________________________________________________________
iscritta presso la C.C.I.A.A. di _________________________________ numero d’iscrizione del Repertorio
Economico Amministrativo __________________________ data d’iscrizione _______________________
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato ai propri lavoratori dipendenti:
specificare : _______________________________________________________
Dimensione aziendale:
da 0 a 5 lavoratori

da 6 a 10 lavoratori

da 11 a 15 lavoratori

da 16 a 50 lavoratori

oltre

Posizioni previdenziali ed assicurative:
- I.N.P.S.: sede di __________________________, matricola n.__________________
- I.N.A.I.L.: sede di __________________________, matricola n. __________________
Soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale dovrà essere indicato il nominativo del titolare; se trattasi di

società in nome collettivo dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci; se trattasi di società in
accomandita semplice dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi
di società ed i consorzi dovranno essere indicati i nominativi degli amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci; per le società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, devono essere indicati i nominativi di entrambi.
(per tutte le imprese) direttori tecnici attualmente in carica:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico

(per tutte le imprese) nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione della procedura negoziata per
l'affidamento del servizio in oggetto sono cessati dalla carica i seguenti:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

(da compilarsi nel caso di Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative)
è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con decreto ministeriale 23
giugno 2004, con il numero _________________________.
Referente per la gara:
Nome e cognome: ______________________________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: _________________________________________
Telefono ____________________ fax___________________ cellulare ___________________________
Posta Elettronica Certificata ______________________________________________________________
Indirizzo e-mail _______________________________________________________________________
MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO IN OGGETTO, COME
Impresa singola
(per i Raggruppamenti Temporanei di cui all’articolo 48 del d.lgs. n. 50/2016)
costituito/costituendo Raggruppamento temporaneo qualificandosi come impresa Capogruppo e
indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e:
_____________________________________________________________________________________
costituito/costituendo Raggruppamento temporaneo, qualificandosi come impresa mandante ed
indicando come Capogruppo l’impresa:
____________________________________________________________________________________
(per i Consorzi)
Consorzio denominato _____________________________________________________________ la
cui tipologia è la seguente:
Consorzio fra cooperative di produzione e lavori costituito ai sensi della legge n. 422/1909 (articolo 45,
comma 2, lettera b, d.lgs. n. 50/2016)

Consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 (articolo 45, comma 1, lettera
b, d.lgs. n. 50/2016)
Consorzio stabile (articolo 45, comma 1, lettera c, d.lgs. n. 50/2016)
Consorzio che concorre per i seguenti Consorziati:
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
il Consorzio intende eseguire in proprio i lavori.
A tal fine, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, con
espresso riferimento all’impresa che rappresenta e in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto:
DICHIARA
1. che nei propri confronti non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura negoziata,
come elencati dall’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.
2. che l’impresa/il raggruppamento/il consorzio si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi
diritti e non si trova, pertanto, in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o
cessazione di attività.
3. l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui agli articoli 67
e 76 del d.lgs. n. 159/2011.
4. di essere a conoscenza che l’avviso, cui si riferisce la manifestazione di interesse, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
5. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il
procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
7. di essere a conoscenza che tra gli operatori economici che manifesteranno l’interesse all’invito
alla procedura negoziata, ne verranno consultati cinque, in possesso dei prescritti requisiti.
8. di essere a conoscenza che gli operatori economici che verranno consultati saranno selezionati
attraverso il sorteggio che avverrà, qualora le candidature fossero superiori a cinque in seduta
pubblica, in giorno e data che verranno comunicati mediante l’apposito avviso che verrà
pubblicato all’albo pretorio comunale e nella home-page del sito istituzionale
www.comune.bellante.te.it, sezione “bandi in scadenza”, almeno cinque giorni prima della data
fissata.
9. di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si avvale, per l’espletamento degli appalti,
della piattaforma telematica “ASMECOMM”, e di essere accreditato nel relativo elenco dei
fornitori.
10. di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse all’invito alla procedura negoziata
deve essere recapitata alla Stazione appaltante entro le ore 14:00 del 29 febbraio 2020,
unicamente all’indirizzo PEC: territorio@pec.comune.bellante.te.it.
11. di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016, ai fini della piena conoscenza ed efficienza delle
comunicazioni previste dal predetto decreto legislativo, dichiaro:
a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all’indirizzo:
riportato all’inizio della presente dichiarazione;
via /piazza/altro: ____________________________________________numero: ______________
(altre indicazioni: presso/frazione/altro) _______________________________________________
c.a.p. ____________ città: ___________________________________ provincia ______________
b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata: _________________________________________@ ___________________________
- non certificata: ______________________________________@ ___________________________

_________________, lì ___________________
TIMBRO E FIRMA
__________________________________________________

Alla manifestazione di interesse, a pena di nullità, deve essere allegata la fotocopia, non
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
Alla manifestazione di interesse, oltre alla fotocopia, non autenticata, del documento di identità del
sottoscrittore, non devono essere allegati altri documenti.

