DIPARTIMENTO TECNICO
U. O. C. LAVORI PUBBLICI GROSSETO
V.le Cimabue, 109 58100 Grosseto
Direttore Dott. Ing. Riccardo Antonelli
RuP: Dr. Ing. Riccardo Antonelli
______________________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEDA DATI PERSONALI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. C DEL D.LGS 50/2016
E S.M. PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI DA DESTINARE ALL’ATTIVAZIONE DEL
CORELAB C/O P.O. MISERICORDIA DI GROSSETO CIG. 765257617E CUP: C54E18000160

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I) Dati identificativi dell’operatore
Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________________ (__)
Il __/__/____, residente in _____________________________, _________________ __(__),
codice fiscale: __________________________________, nella sua qualità di:
(Selezionare una delle seguenti opzioni)
[ ] Legale rappresentante
[ ] Procuratore
(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o
speciale) ___________
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto
_______________________ con sede
________________, e P.I.:____________;

legale

in

________,

_________,

__,

C.F.:

II) Istanza di partecipazione
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di completamento dei locali da
destinare all’attivazione del CORELAB c/o P.O. Misericordia di Grosseto

III) Dichiarazione di forma di partecipazione
DICHIARA
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
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gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia, di
partecipare alla procedura di gara avente ad oggetto:
“Procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 comma 2 lettera c) del D.LGS 50/2016 per lavori di
completamento dei locali da destinare all’attivazione del CORELAB c/O P.O. Misericordia di
Grosseto CIG. 765257617E CUP: C54E18000160 nella seguente forma:
Imprenditore individuale (anche artigiano) / Società (anche cooperative) di cui all’art. 45 c. 2 lett.
a)/ soggetti art. 46 co. 1 lett a), b), c) e d) D.lgs. 50/2016
Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
Impresa/e esecutrice/i:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. c)/ art. 46 co. 1 lett. f) D.lgs. 50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
Impresa/e esecutrice/i:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
RTI di cui all’art. 45 c. 2 lett. d)/ art. 46 co. 1 lett e) D.lgs. 50/2016
costituendo
costituito
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
impresa mandataria:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Impresa/e mandante/i:

La quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario
relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti
i membri dell’operatore riunito:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a
tutti i membri del medesimo operatore riunito
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. e) D.lgs. 50/2016
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costituendo
costituito
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
impresa Capo gruppo:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Impresa/e membro/i del gruppo:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario
relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti
i membri dell’operatore riunito:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a
tutti i membri del medesimo operatore riunito
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45 c. 2 lett. f) D.lgs.
50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
impresa Capo gruppo:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Impresa/e aderenti al contratto di rete:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Soggetto che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di
cui all’art. 45 c. 2 lett. g) D.lgs. 50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
impresa Capo gruppo:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Impresa/e membro/i del gruppo:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

E
Relativamente all’appartenenza ad un Consorzio:
Il soggetto dichiara che:
(Selezionare una delle seguenti opzioni)
non fa parte di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c)/ art. 46 co. 1 lett f) D.lgs. 50/2016;
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fa parte del consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c)/ art. 46 co. 1 lett f) D.lgs. 50/2016 sotto
indicato ________________________________________________________________________
e non concorre alla presente gara come consorziata esecutrice per il Consorzio.
IV): Informazioni sull’operatore economico
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia:
DICHIARA
1 - Dati Generali:
1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica: _________________________________;
1.2 sede legale:_________________________________________________________________;
CAP _____________ ( __ ) Stato: _______;
1.3 sede operativa: ______________________________________________________________;
1.4 referente per l'amministrazione: sig./ sig.ra ___________________, telefono: ____________
fax: ___________________;
1.5 codice fiscale: _______________________________________________________________;
1.6 partita I.V.A.: ________________________________________________________________;
1.7 nr. iscrizione ___________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________ in
data __/__/_____;
1.8 albi:
(Indicare l'iscrizione all'Albo Artigiani, all'albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle
Attività Produttive, ad altri albi, a registri, o a ordini professionali, in relazione alla forma giuridica o
all'attività svolta iscrizione ad altro registro pubblico o albo. Qualora l’operatore economico non sia
iscritto a nessun albo scrivere “nessuno”)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1.9 indirizzo di posta elettronica: ____________________________________________________
1.10 indirizzo di posta elettronica certificata:___________________________________________

2 - Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016:
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia:
DICHIARA
2.1. Che l'impresa, società o altro soggetto non si trovano in nessuna delle condizioni di cui
all'art.80 D.lgs. n. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle procedure di affidamento dei
contratti, l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi contratti,
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V) Ulteriori dichiarazioni per la partecipazione

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia:
DICHIARA
1. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere
società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è
possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o
comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di
adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del
d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231);

2. di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della
Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
3. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto,
ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso pubblico e successiva lettera d’invito.
DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON COSTITUISCE
PROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SOPRA DICHIARIATI, CHE SARANNO ACCERTATI DALLA STAZIONE
APPALTANTE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA LETTERA D’INVITO.
DICHIARA DI ACCONSENTIRE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DELL’ESPLETAMENTO
DELLE FORMALITÀ CONNESSE ALLA PRESENTE ISTANZA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL
REGOLAMENTO UE 2016/679 E DAL D.LGS196/2013

Luogo e data ________________________
La presente dichiarazione è resa e sottoscritta con fi rma digi tale dal concorrente/legale rappresentante del
concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal legale rappresentante della società
- dal legale rappresentante del consorzio stabile;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito;dal
concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento
temporaneo non ancora costituito e sottoscritta digitalmente anche da tutti i componenti il costituendo
raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
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