MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

A

PARTECIPARE

ALLA

PROCEDURA

DI

AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI,
CON SOSTITUZIONE DI GRUPPO FRIGORIFERO, DELLA SEDE DI ASCOLI PICENO
Lotto unico- Codice procedura: CCMPNMI#0001

da compilare e sottoscrivere digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
da parte dell’impresa e, nel caso di imprese raggruppate o consorziate, da parte di ogni
soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio

Il

sottoscritto

________________________

nato

a

________________

(__)

il

_____________, residente in ________________________________________ in qualità di
_____________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente la
società\impresa _______________________________________________ forma giuridica
__________________________ con sede legale in_______________________
cod. fisc. ________________________ partita IVA _________________________
telefono _______________ fax ______________
e-mail ______________ pec ____________

manifesta interesse a partecipare alla procedura in oggetto

nella forma di (barrare l'opzione che interessa):
❏ impresa singola;
❏ impresa capogruppo di un raggruppamento temporaneo / consorzio costituito dalle
seguenti imprese:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

❏ altro (specificare): ___________________________________________
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali
la stessa è rilasciata;
dichiara sotto la propria responsabilità
●

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 quali
motivi di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici;

●

di non essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001»
ovvero «di essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del
2001 ma che il periodo di emersione si è concluso». di cui all'art. 1-bis, comma 14 della
Legge 18 ottobre 2001, n. 383;

●

insussistenza di provvedimenti ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;

●

di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e
s.m.i., introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 6 novembre 2012, n.190 –
c.d. “Legge anticorruzione”), il quale così recita: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale

presso

i

soggetti

privati

destinatari

dell’attività

della

pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto
ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;
●

ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a) dell’art.83 del
D.Lgs.50/2016, di essere in possesso dell’iscrizione di cui all’art.83, comma 3, del
D.Lgs.50/2016: Iscrizione al registro della CCIAA (al cittadino di altro Stato membro non
residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI

del D.Lgs. n. 50/2016);
●

di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di ________________, numero ___________,
data di iscrizione _________________, per le seguenti attività: _________________
_______________________________________;

●

il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010 con riferimento a lavori analoghi
a quelli oggetto di affidamento;

●

che ai fini della presente procedura, elegge domicilio in __________________ via
__________________, C.A.P. __________________, tel. __________________, fax
__________________

e

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

(PEC)

_____________@____________________ e prende atto che, per la ricezione di ogni
eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento
e/o integrazione della documentazione presentata, la CCIAA utilizzerà il/i recapiti
segnalati al presente articolo;
●

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg.(UE) n.2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del
procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa.

Luogo e data _______________________

Firma
____________________________________
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20,21,22,23 e 24 del D.lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.

