Mittente
Intestazione ___________________________
P.IVA
Sede Legale ____________________(__) via ________________________
Sede Operativa ____________________(__) via_______________________

Al Comune di Gubbio
Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Aree Interne
Piazza Grande, 9 - 06024 Gubbio (Pg)

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - Allegato XIV, parte I, lett. C) – D.Lgs. 50/2016 - PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATO “Discarica di
Colognola: installazione di nuova centrale di aspirazione e combustione di biogas”. CUP:
PREVALENTE OG11.

G39G13001150004 - CATEGORIA

Allegato A
Domanda di partecipazione

Al Comune di Gubbio
Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Aree Interne
Piazza Grande, 9 - 06024 Gubbio (Pg)
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - Allegato XIV, parte I, lett. C) –
D.Lgs. 50/2016 - PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATO
“Discarica di Colognola: installazione di nuova centrale di aspirazione e combustione di
biogas”. CUP: G39G13001150004- CATEGORIA PREVALENTE OG11.
Il sottoscritto _______________________________________ nato il _____________________
a __________________________ (Prov____) C.F.______________________________________
residente a _______________________.(Prov _____) Via _________________________________
in qualità di _____________________________ dell’impresa _____________________________
con sede legale in _________________________ (Prov____) Via___________________________
con sede operativa in ________________(Prov_____) Via ________________________________
C.F._______________________________

con

partita

IVA

____________________

numero telefono ___________________________ Fax ___________________________________
e-mail ________________________________ mail pec __________________________________
in nome e per conto dell’impresa che rappresenta,
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
- impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett.a);
- raggruppamento temporaneo di concorrenti (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. d);
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ tipo misto
- costituito
- non costituito
- consorzio ordinario di concorrenti (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett.e);
- costituito
- non costituito
- aggregazione tra le imprese aderenti al contratto 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;
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□ 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
- GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett.g);

a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARA
di possedere i requisiti di ordine generale ed in particolare dichiara la non sussistenza delle
cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
di essere in possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG11, classifica ____ rilasciato
in data _______________ da ____________________________________, in corso di
validità;
di non partecipare alla procedura in forma plurima ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n.
50/2016;
che l’indirizzo PEC al quale va inviata da parte dell’Amministrazione ogni comunicazione
relativa alla presente procedura è il seguente:_____________________________________
di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la
procedura in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata
di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nella
categoria merceologica “impianti tecnologici”alla cat. OG11.
Data ______________
TIMBRO E FIRMA
________________________________
Si Allega:
□ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/, a pena
esclusione;
□ copia dell’attestazione SOA
□ estratto iscrizione C.C.I.A.A.;

