MODELLO A) - Istanza di manifestazione di interesse
Spett.le
Comune di Scano di Montiferro
Via Montrigu de Reos, 1
09078 Scano di Montiferro (OR)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO UBICATI NEGLI
EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ AD UN TERZO E TENUTA
DEI LIBRETTI DI IMPIANTO Al SENSI DEL DPR 16 aprile 2013, n. 74, D.M 10 FEBBRAIO 2014
CUP J53G16000320004 CIG ZA41BE7E26;
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________________
Prov. __________ il ___________________ residente in __________________________ Prov. __________
C.A.P. ___________________ Via/Piazza ________________________________________ n. _________
Tel. ______________________ Fax ________________ E-mail ____________________________________
cittadino italiano
OVVERO: cittadino dello Stato _____________________ (appartenente all’Unione Europea)
OVVERO: cittadino dello Stato _____________________ e residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed
amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono
trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani) in qualità di (carica sociale)
______________________________________ dell’Impresa ______________________________________
con sede legale in Via/Piazza _______________________________ n. _____ Cap. _________ Città
_____________________________________ Prov. __________________ Tel. ______________________
Fax _________________________ E-mail _____________________________________ con sede operativa
in Via/Piazza __________________________________________ n. _______ Cap. _______________ Città
________________________________________ Prov. ______ Tel. _____________ Fax _______________
E-mail ____________________ con Codice Fiscale n. ____________________________________________
con Partita IVA n. ____________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del “SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO UBICATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE;
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 2
falsi e/o uso degli stessi e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e s.m. di partecipare alla manifestazione indicata in oggetto come:
(barrare il riquadro del caso ricorrente):
□
IMPRESA SINGOLA
□
CAPOGRUPPO DI UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ___________________________________________
(oppure da costituirsi fra le imprese) __________________________________________________________
□
MANDANTE DI UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ___________________________________________
(oppure da costituirsi fra le imprese) __________________________________________________________
□
CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45 LETTERE b), c) ed e) (specificare la tipologia) _________________
__________________________________________ e pertanto dichiara di partecipare per le seguenti ditte
consorziate: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(si allega alla presente dichiarazione specifico elenco)

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ivi indicate,
DICHIARA INOLTRE
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

l’inesistenza di cause legali che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposto a procedimenti penali o a
misure di prevenzione o di sicurezza;
che l’impresa è iscritta nel Registro Imprese della CCIAA. di _______________ per i seguenti codici
ATECO: Codice: 43.22 - installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione);
di possedere requisiti e abilitazioni ai sensi dei D.P.R. 412/1993 e ss.mm.ii, D.P.R. 551/1999 art 7,
D.Lgs 152/2006 art. 287 (Abilitazione alla conduzione), DM 37/2008, della L. 10/1991 e D.P.R.
75/2013;
di possedere l’abilitazione all'esercizio delle attività relative agli impianti previsti dall'art. 1 del D.M.
37/2008 lettere A, C e D;
di possedere l’iscrizione, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 27/01/2012, al Registro Nazionale Gas
Fluorurati (Fgas) ad effetto serra limitatamente al Reg. UE 2015/2067: attività di installazione,
riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento in relazione ad apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto
serra. L'Appaltatore dovrà inoltre operare nel rispetto del Regolamento Europeo sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono (Regolamento 1005/2009/CE) e successive modifiche;
di essere in regola con la vigente normativa previdenziale ed assistenziale, sia in relazione alla
posizione contributiva personale/aziendale presso i competenti istituti previdenziali ed assistenziali,
sia derivanti dai rapporti con dipendenti e collaboratori anche a progetto;
che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla sono:
(indicare i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società in nome collettivo dovranno
risultare tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società
indicare i componenti del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);

Cognome e nome

10.
11.

12.
14.

Codice fiscale

Data e luogo di
nascita

Luogo di residenza
(indirizzo completo)

Carica ricoperta

di avere la disponibilità delle usuali attrezzature tecniche necessarie all'assolvimento dell'incarico,
adeguate al tipo di servizio richiesto;
di aver preso visione , del Capitolato speciale d’appalto e del progetto approvati con Det. n. AC- 120
Reg. Gen. n. 674 del 27.12.2016 , del patto di integrità allegato alla deliberazione della GM del
comune di Scano di Montiferro n. 41 del 24.06.2016 e di accettarli in ogni loro parte;
di autorizzare il RUP al trattamento dei dati personali e trasmettere qualsiasi comunicazione tramite
PEC e dare alla stessa valore di notifica.
Di essere regolarmente iscritta al portale telematico Sardegna CAT n. ………. Cat.………….…….

______________li, ________________
Firma Digitale

Da allegare alla presente istanza:
copia di documento di identità;

