Schema domanda di partecipazione

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA “VALORIZZAZIONE DEL PARCO TURISTICO DEL BOSCO
SELENI - CONCESSIONE AREA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO TEMATICO STORICO/ARCHEOLOGICO” CIG:
76878831C0.
Al Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________ in
qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico______________________________________________________________ con
sede

in

_____________________________________________________________________________

con codice fiscale n. _____________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
telefono _________________ e-mail ______________________________ fax ______________________
posta elettronica certificata ________________________________________________________________

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara indicata in oggetto come: impresa singola;
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; consorzi stabili,
costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
capogruppo

di

raggruppamento

temporaneo

di

concorrenti:

già

costituito

da

costituire

tra

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile aggregazione tra le imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,

1

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 ai sensi degli
articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1.

che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento previste

dall’art. 80 del D-lgs 50/2016 e le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159. - le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
2.
2.1

che la ditta ha comprovata esperienza nel settore naturalistico archeologico attestata da:
□iscrizione al Registro delle Imprese di _______________ nelle materie oggetto del contratto (per le
imprese residenti in Italia) _______________________________________.numero _________.
□ dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale la ditta è stabilita (per le
imprese non residenti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice);

2.2

□ Fatturato globale minimo annuo degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2015/2016/2017
non inferiore ad un importo, IVA esclusa, pari a € 38.000,00 all’anno (cfr. allegato XVII al Codice);
oppure
□ Fatturato rapportato al periodo di attività essendo un’impresa che ha iniziato la propria attività da
meno di tre anni.
oppure
□ idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi
professionali ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice.

2.3 □ Elenco titoli e descrizione dell’attrezzatura tecnica attinente l’oggetto del contratto: ____________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.

__________________________________________________________________________
Impegno a sottoscrivere polizza assicurativa come previsto all’art. 19 del Capitolato d’oneri.

4.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data .................................

FIRMA ..................................................................*

* La domanda deve essere firmata digitalmente.
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