Modello manifestazione d’interesse

OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ART. 63 E 36 DEL CODICE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO DIOCESANO
ALL’INTERNO DEL PALAZZO ARCIVESCOVILE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)”
CUP: I56D20000020008 Scadenza presentazione MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
25/05/2021 - ore 12:00

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a a ___________________ (______) il ___________, residente a ___________________ (____) in via
__________________________________________________________ n. ________, C.F. ______________
in qualità di _________________________________________________________dell’operatore
economico _______________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________, CAP_________
via____________________________________ n.____
codice fiscale ____________ Partita IVA ________________________,
e precisamente (barrare e completare la casella che interessa):

soggetto di cui all’articolo 45 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016
□ imprenditore individuale, anche artigiano;
□ società;
□ società cooperativa.
soggetto di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50/2016
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e
s.m.
□ consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
che intende partecipare alla presente gara per le Ditte consorziate:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
in riferimento alle quali dichiara che sono in possesso dei requisiti generali e di idoneità prof.le
previsti al paragrafo “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” dell’Avviso di Indagine di Mercato;
soggetto di cui all’articolo 45 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 50/2016
□ consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro;
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che intende partecipare alla presente gara per le Ditte consorziate:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
in riferimento alle quali dichiara che sono in possesso dei requisiti generali e di idoneità prof.le
previsti al paragrafo “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” dell’Avviso di Indagine di Mercato;
soggetto di cui all’articolo 45 comma 1, del decreto legislativo 50/2016
□ operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione
vigente nel rispettivo Paese

□ soggetto mandatario del concorrente plurimo di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f), g)

del decreto legislativo 50/2016, costituito con i seguenti soggetti (riportare per ciascun soggetto
denominazione, sede legale , C.F. e P. IVA):
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
□ soggetto mandatario del concorrente plurimo di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f),
g) del decreto legislativo 50/2016, NON costituito con i seguenti soggetti (riportare per ciascun
soggetto denominazione, sede legale , C.F. e P. IVA):
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
MANIFESTA / MANIFESTANO
l’interesse ad essere invitato/invitati alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento dei LAVORI di “REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO DIOCESANO ALL’INTERNO DEL PALAZZO
ARCIVESCOVILE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)” CUP: I56d20000020008
A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole
della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali
di cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA / DICHIARANO:
1) di aver preso visione ed esatta conoscenza dell’avviso d’indagine di mercato in oggetto;
2) di possedere i requisiti di ordine generale, idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e
tecnica previsti al paragrafo “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” dell’Avviso di Indagine di Mercato.
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AVVERTENZE:
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

Luogo e data____________________
Il legale rappresentante

___________________________________________
(da sottoscrivere digitalmente)
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