Appalto manutenzione degli impianti antincendio Comuni di Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto
modello “A” – Istanza di manifestazione di interesse
_______________________________________________________________________________________________________

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spettabile
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
c/o UNIONE DI COMUNI VERONA EST
Piazzale Trento 2
37030 COLOGNOLA AI COLLI

Oggetto dell’appalto:

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEI COMUNI DI
COLOGNOLA AI COLLI, ILLASI E MEZZANE DI SOTTO PER ANNI 4
(QUATTRO)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nat _____ il ____________________________________ a ___________________________________ (Prov. ______)
residente a __________________________________________________________________________ (Prov. ______)
Via ____________________________________________________________ n. ______________________________
in qualità di 1______________________________________________________________________________ della
Ditta ___________________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________ (Prov. _______) CAP ___________
Via ________________________________________________________________ n __________________________
con sede operativa in __________________________________________________(Prov. _______) CAP __________
Via __________________________________________________________________ n ________________________
C.F. n. _____________________________________ P.I. n. _______________________________________________
Tel. ______________________________________________ Fax __________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________
P.E.C. __________________________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto
in qualità di2:
 soggetto singolo ex art. 34 c. 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006;
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006;
 consorzio stabile ex art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006;
 capogruppo-mandatario di un RTC, ex art. 34 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006di tipo3 ____________________________
formalmente costituito composto da4 ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________;
 componenti di un RTC, ex art. 37 c. 8 D.Lgs. 163/2006, da costituirsi di tipo5 ________________________________
composto da6 __________________________________________________________________________________;
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006;
 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 c.4ter del DL 5/2009, ex art. 34 c. 1 lett e bis)
del D.Lgs n. 163/2006;
 GEIE ex art. 34 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/2006;
 operatore economico, ai sensi dell'art. 3, c. 22 del D.Lgs n. 163/2006, stabilito in altro Stato membro, costituito
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, ex art. 34 c. 1 lett f-bis) del D.Lgs n. 163/2006;
1

2
3
4
5
6

la dichiarazione va resa dal LEGALE RAPPRESENTANTE o da altro soggetto abilitato ad impegnare la società nei rapporti esterni; in questa
ultima ipotesi è necessario che alla dichiarazione venga allegata la relativa PROCURA
Barrare la casella pertinente.
Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
indicare i nominativi dei componenti.
indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
indicare i nominativi dei componenti.
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nonché, avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 (ed all’art. 3) del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità,

DICHIARA
 di possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ed in particolare di non trovarsi in nessuna delle
cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici previste dal medesimo art. 38 e dalla vigente
normativa in materia;
 di possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli
art. 39, 41 e 42 del D. Lgs n. 163/2006;
 di non partecipare per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di altri soggetti
concorrenti;

 di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il bando “Antincendio –
Servizio di Manutenzione degli impianti Antincendio”, oggetto del presente avviso;
 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 del D. Lgs n. 163/2006:
◦ che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni é il seguente:
________________________________________________________________________________________;
◦ di autorizzare espressamente l’Ente ad effettuare le comunicazioni a mezzo fax, numero:
________________________________________________________________________________________;
◦ e tramite PEC: ____________________________________________________________________________;
◦ di impegnarsi a comunicare tempestivamente all‘Amministrazione, ogni variazione sopravvenuta nel corso
della presente procedura circa l‘indirizzo o il numero di fax o PEC sopra indicati al quale ricevere le
comunicazioni.

Firma del titolare / legale rappresentante
_______________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica
del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
- non necessario in caso di firma digitale -
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