UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)

Spett.le C.U.C. U.T.I. Riviera Bassa Friulana
P.zza Indipendenza n.74
33053 Latisana (UD)

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DEI
CANALI SECONDARI DELLA LAGUNA PRESSO IL COMUNE DI MARANO LAGUNARE –
CUP: D17G19000050005 – CIG: 8020406867

Il sottoscritto Fare clic qui per immettere testo.
nato a Fare clic qui per immettere testo.
il Fare clic qui per immettere testo.
residente in Fare clic qui per immettere testo.
Via Fare clic qui per immettere testo.
N. Fare clic qui per immettere testo.
in qualità di Fare clic qui per immettere testo.
della ditta Fare clic qui per immettere testo.
con sede inFare clic qui per immettere testo.
Via Fare clic qui per immettere testo.
n.Fare clic qui per immettere testo.
Cod. Fisc.Fare clic qui per immettere testo.
Partita IVA Fare clic qui per immettere testo.
N. matricola e sede azienda INPS Fare clic qui per immettere testo.
N. matricola e sede azienda INAILFare clic qui per immettere testo.
Settore CCNL applicato al personale dipendente Fare clic qui per immettere testo.
con riferimento all’avviso pubblicato in data 03/09/2019 dall’U.T.I. Riviera Bassa Friulana relativo
alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la selezione dei candidati da invitare alla procedura
per l’affidamento dei “Lavori di installazione della segnaletica dei canali secondari della laguna”
presso il Comune di Marano Lagunare
ESPRIME
con la presente la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura per
l’affidamento dei “Lavori di installazione della segnaletica dei canali secondari della laguna” presso
il Comune di Marano Lagunare ed, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con
D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle
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sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della selezione dei candidati
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ammissione di ordine generale:
☐ insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
☐ insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o
assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
☐ essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute a codesta Amministrazione
o aver firmato un piano di rientro per eventuali debiti;
☐ assenza di diffide da parte dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana per gravi violazioni in pendenza
di rapporti contrattuali;
b) Requisiti di ammissione di ordine speciale:
☐ iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (per le ditte con sede
in uno stato straniero, l’iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza),
competente territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata;
☐ attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG 7 classifica I;
DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Ente, di essere a
conoscenza e accettare i criteri e le clausole dell’Avviso di manifestazione e di essere a conoscenza
che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali per
l’affidamento dell’appalto che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertato nei
modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Fare clic qui per immettere testo., lì Fare clic qui per immettere testo.
FIRMAFare clic qui per immettere testo.
Documento firmato digitalmente in
conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

***
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La dichiarazione è sottoscritta:
-

Nel caso di impresa singola dal legale rappresentante o procuratore (in tal caso allegare
scansione della procura);

-

Nel caso di raggruppamento temporaneo
mandataria/capofila;

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti
i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

-

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:

o

consorzio

ordinario

costituiti,

dalla

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che
riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni
di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

-

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

***
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 si prende atto che le seguenti informazioni:
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per
l’affidamento del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
A tale riguardo, si precisa che:
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-

-

per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta
concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione
della gara medesima;
per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del
contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata
con la decadenza dell’aggiudicazione;

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione, oltre che la Responsabile unico del
procedimento e al personale del Comune coinvolto per ragioni di servizio, anche:
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità prevista dalla dal Codice dei
Contratti;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza;
- i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al D.Lgs 30.06.2003 n.196;
- per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nella presente dichiarazione, si
richiamano le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000.
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