CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
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Telefoni (079) 235235 - 231124 Fax 230167

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Risanamento semi
strutturale condotta adduttrice Principale Nord (Sella e Mosca - San Marco)”
Il sottoscritto .................................................................................…..............................................................
nato il.......................................... a ................................................................................................................
e residente nel Comune di ............................................................. Prov. ............... CAP .................... via/p.za
............................................................ n. ...................... Cod.Fiscale ………………………………………………
in qualità di ....................................................... dell’Impresa ............................................................................
con sede in ............................................................................................. Prov. ............... CAP ..........................
via/p.za ............................................................................................................... n. ........... con codice fiscale
.............................................................................. con partita IVA ....................................................................
telefono

.............................................

fax

......................................

posta

elettronica

certificata

………………………………...…………………………..
CHIEDE di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto e DICHIARA:
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
a) di non trovarsi in nessuna condizione per la quale sussistono uno o più motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), nella categoria e classifica adeguata ai
lavori da assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito; ovvero
di essere in possesso della documentazione stabilita dall’art. 86, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016,
attestante l’esecuzione di lavorazioni analoghe, eseguite negli ultimi dieci anni, ricompresi nella categoria
“OS 35 - Interventi a basso impatto ambientale” per un importo non inferiore a quello stabilito nel base
di gara, e di essere in possesso dei requisiti generali previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016;
c) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato e accertato
secondo le modalità indicate nella successiva lettera d’invito.
____________________, lì _______
TIMBRO e FIRMA

La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere firmata digitalmente.

