Modello di richiesta di partecipazione
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEI Lavori di installazione nuovo quadro elettrico al

servizio del plesso scolastico di via varzi
Il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

(1)

dell'impresa (2)
sede in (comune italiano o stato estero)

Provincia

Cap/Zip

indirizzo

Tel

Fax

Partita IVA

C.F.

Codice Attività
PEC

E-mail

CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI QUANTO INDICATO IN OGGETTO
e, a tal fine, DICHIARA:
1. di partecipare alla procedura in oggetto come:
( ) impresa singola;
( ) capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
( ) mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
2. ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipazione e
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità:
(a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'avviso esplorativo;

(b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;

3. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs.196/2003, l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla
procedura negoziata e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai
funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata;
4. di essere iscritto alla piattaforma elettronica SINTEL di ARCA Lombardia SpA, abilitando (essendo “associato”) la possibilità di
invito da parte di questo Comune;
5. di aver preso visione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019" del Comune di Arese, adottato in conformità
alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 09.02.2017 e n. 32 del 16.02.2017
e che non sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali in corso o riferibili
ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente.

firma digitale del soggetto autorizzato …....................................
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Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
Indicare il soggetto che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (art.
48 del D.Lgs 50/2016) indicare il soggetto raggruppato o consorziato.
2

