ALLEGATO A – DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA
Spett.le Comune di Castellanza
Viale Rimembranze, 4 - 21053 - Castellanza (VA)
OGGETTO:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SVOLTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 lettera a) del DECRETO
LEGGE N. 76 DEL 16/07/2020, COMBIANTO CON LE LINEE GUIDA ANAC N. 4 DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 50/2016,
S.M.I.
per
L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI VIA
MONCUCCO 17 – LOTTO 1

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico (denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore
economico (via, numero civico, città, CAP,
provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Codice Fiscale dell’operatore economico
Numero
economico

telefonico

dell’operatore

Numero cellulare di riferimento
Indirizzo di P.E.C.
Indirizzo di posta elettronica

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura in oggetto come:
(crociare la voce interessata)
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[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a), del D. lgs. n. 50/2016,
s.m.i.)
[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane (di
cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.) oppure Consorzio stabile (di cui
all’art. 45, comma 2, lettera c), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.) costituito da:
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso.
Oppure
[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.):
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), del D. lgs. n.
50/2016, s.m.i., oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e),
del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.) oppure Aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete (di cui
all’art. 45, comma 2, lettera f), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.) oppure Gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 2, lettera g), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.), in qualità di:
[ ] Mandatario (Capogruppo)
Oppure
[ ] Mandante
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un contratto di rete o di un
GEIE
[ ] già costituito
Oppure
[ ] da costituirsi (all’art. 48, comma 12, del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.)
fra:
Denominazione
Codice fiscale

Percentuale di
partecipazione

Mandatario
Mandante
A tal fine, consapevole che la presente istanza viene presentata esclusivamente a titolo di
manifestazione di interesse con riferimento all’oggetto
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
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DICHIARA

 di essere iscritto al registro delle imprese (C.C.I.A.A.) per l’attività e lo svolgimento del servizio
oggetto dell’appalto. Registro delle Imprese di ………………….…………………… con il numero di
Repertorio Economico Amministrativo …………..…………….……… data costituzione ……………………… ;
 l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., nonché di
altre cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione
vigente;
 di possedere attestazione di qualificazioni SOA, regolarmente autorizzate, in corso di validità
che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica delle opere da
assumere (categoria OG1 - classifica I – edifici civili e industriali)
oppure in alternativa

 di possedere i requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, s.m.i., e
precisamente:
a) avere eseguito direttamente nel quinquennio (2016-2020) lavori analoghi per un importo
complessivo non inferiore ad € 125.772,21 + IVA;
b) avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici
per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio;
c) essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica secondo i criteri dell’art. 90 del D.P.R.
n.207/2010, s.m.i..
 di possedere un livello adeguato di copertura assicurativa come previsto all’art. 2.8 –
COPERTURE ASSICURATIVE – del capitolato speciale d’appalto;
 di essere registrati all’Elenco Fornitori Telematico della piattaforma SINTEL;
 di accettare tutti i termini e le condizioni della presente nota, nonché del capitolato speciale di
appalto e degli altri allegati tecnico amministrativi alla presente procedura;
 di accettare le clausole contenute nel patto di integrità ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
Legge n. 190/2012, s.m.i..
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Dichiara inoltre di essere edotto che la presente manifestazione di interesse sarà ritenuta valida solo
se inviata attraverso la piattaforma regionale di e-procurement della Regione Lombardia (SINTEL)
presso il cui elenco fornitori telematici per il Comune di Castellanza l’impresa che rappresenta è
iscritta.
Data/luogo ……………………………………..
IL DICHIARANTE
(Apporre firma digitale)
SI PREGA DI ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I
N.B. In caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o raggruppamento temporanei di concorrenti inserire le dichiarazioni e i dati richiesti per
ciascun soggetto costituente il raggruppamento.
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