ALLEGATO 'A'
Spett.le COMUNE DI RACCUJA
Area Tecnica
Piazza 21 giugno, n., i
98067 Raccuja (Me)
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento
della "Fornitura dei materiali trasporto e noli per il cantiere di lavoro regionale per
disoccupati n. 057/ME" relativo ai lavori di "Sistemazione strada e spiazzo Madonna
Idria e sistemazione spiazzo San Sebastiano nell'abitato di Raccuja"
IMPORTO A BASE D'ASTA C. 16.858,14
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI
I/la sottoscritto/a
il
fiscale n.
PEC
Fax

nato/a a
in qualità di
con sede in
con partita IVA n.
Telefono cel.

dell'impresa
con codice

Email
CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. A tal fine ai sensi degli articoli 46,
47 e 77- bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs.
50/2016;
b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell'art. 60 del
DPR n: 207/2010 e art. 84 del D.Igs. n. 50/2016 nelle categorie e classifiche adeguate
alla fornitura da assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire
o già costituito; o in alternativa di essere inscritto alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per la categoria di attività inerente la fornitura in
oggetto ovvero equivalente, e di aver effettuato negli ultimi tre anni servizi analoghi per
natura a quello oggetto dell'affidamento ed equivalenti per importo,
c) di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di
seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà
essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di

legge in occasione della procedura negoziata di affidamento, e pertanto, allega alla
presente:
• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
• copia attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell'art.60 del DPR n. 207/2010 e
art. 84 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito;
o in alternative dichiarazione di essere inscritto alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per la categoria di attività inerente la fornitura in
oggetto ovvero equivalente, e di aver effettuato negli ultimi tre anni servizi analoghi per
natura a quello oggetto dell'affidamento per un importo di almeno metà di quello posto
a base di gara.

Firma e timbro

