Allegato “A” - Modello di presentazione manifestazione di interesse
Al Comune di Fara Gera d’Adda
Piazza Roma n. 1
24045 – Fara Gera d’Adda (BG)
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori di
tinteggiatura dei locali interni della scuola primaria Dante Alighieri di Fara Gera d’Adda.
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il ____________________________________________
residente a ______________________________, via ____________________________________, n. __________
in qualità di __________________________________________________________________________________
dell’operatore economico (ragione sociale) _________________________________________________________
con sede in ____________________________________, via ___________________________________, n. _____
C.F. ______________________________ - P.IVA ___________________ - tel. _____________________________
Telefax ___________________________ e mail _____________________________________________________
Indirizzo pec _________________________________________________________________________________
Accettando tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico prot. n. _____/2017 del Comune di Fara Gera d’Adda
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del seguente servizio/I- lavori:
(barrare la casella/le caselle interessata)


Lavori di tinteggiatura locali interni – CPV 45442100-8

A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendati ivi indicate
DICHIARA
-L’ inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016;






-L’iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività inerenti
gli oggetti del presente avviso, in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016;
L’iscrizione al sistema di e-procurement SINTEL di Arca Lombardia e qualificati per i CPV indicati nel
presente avviso e per il Comune di Fara Gera d’Adda.
-Il possesso di fatturato complessivo relativo al triennio antecedente (2014-2016) per servizi/lavori
analoghi a quelli per i quali manifesta interesse, eseguiti con buon esito per un importo almeno pari a
quello/i indicato/i nell’avviso;
-Il possesso di idonea capacità tecnica per l’esecuzione dei lavori/servizi per i quali manifesta interesse.
Di poter eseguire i lavori nel periodo compreso dal 17/07/2017 al 30/08/2017

Luogo e data ______________
Firmato digitalmente da ________________________

