Allegato A)
AVVISO PUBBLICO EX ART. 216, COMMA 9, DEL D.LGS. N 50/2016
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI CUI ALL'ART. 36,
COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA SELEZIONE DELLE SOCIETA'
DA INVITARE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEI ........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
OGGETTO, IMPORTI E CATEGORIA LAVORI:
OGGETTO

Importo Appalto

Categoria
lavori

Periodo di
esecuzione

Il/La Sottoscritto/a ......................................................nato/a ................................ il ........................
in qualità di (carica sociale) ................................................... della ........................................... con
sede legale in ....................................via...................................................codice fiscale ......................
Partita IVA ...................................... telefono ....................... fax................................ .....................
e-mail ...................................................................... posta certificata..................................................
Manifesta l’interesse dell’operatore economico ad essere invitato alla selezione in oggetto come:
soggetto singolo (qualora: imprenditore individuale anche se artigiano, o soc. commerciale (s.n.c.
- s.r.l. - s.p.a., ecc.), o cooperativa),
concorrente raggruppato in R.T.I.
costituendo,
già costituito,
e che il R.T.I. sarà complessivamente costituito dalle Imprese…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
(NB: indicare la capogruppo o quella designata tale):
consorzio, e più precisamente:
fra società cooperative di produzione e lavoro, o fra imprese artigiane,
Stabile,
Ordinario;

e che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni saranno eseguite da parte dei seguenti
consorziati:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
E’ consentito il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, indicando
l’impresa ausiliaria:
................................................................................................................................
e conseguentemente, al fine di un eventuale invito a presentare offerta
essendo a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, ed in particolare dagli articoli
38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76,
nonché del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. per i casi di false dichiarazioni, formazione od
uso di atti falsi, assumendone la piena responsabilità:
a) dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 4, al comma 5 lettere a) b) f) g) h) l) m)
ed al comma 12 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) dichiara che l’impresa non ha in corso una procedura di emersione di cui all’art. 1bis comma 14
della L. n. 383/2001 e s.mm.ii.;
c) dichiara che l’impresa (scegliere e barrare con una X la voce di propria competenza):
ha ottemperato al disposto della Legge n. 68 del 12/03/1999 art. 17 in quanto con
organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
OVVERO
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 in quanto
con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
d) dichiara, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti di idoneità
professionale e qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici:
idoneità operativa accertata tramite possesso di requisiti presenti per l’esecuzione
di lavori di categoria corrispondente a OS24 " verde e arredo urbano" cl._______,
comprovata tramite attestazione SOA, allegata alla presente in copia conforme ex D.P.R. n.
445/2000;
e) autorizza il Consorzio per le Autostrade Siciliane ad inoltrare ogni ulteriore comunicazione
relativa alla presente manifestazione di interesse e alla successiva procedura negoziata all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicato;
f) dichiara di autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati personali per le finalità di gestione
del presente avviso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e D.lgs. n. 33/2013.
Si allega fotocopia non autenticata del documento di identità
Data________________________________

Timbro Operatore Economico
Firma Legale/i Rappresentante/i

