ALLEGATO A

Indagine di mercato preordinata a procedura negoziata
Manifestazione di interesse
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ nato
a______________________________________________ il ___________________________ in qualità di
____________________________dell'impresa________________________________
con
sede
in
___________________________ via _______________________________ n. ______ Codice Fiscale
______________________________ Partita IVA____________________________ indirizzo PEC
___________________________________________
con riferimento all'indagine di mercato preordinata a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di
CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DI PALAZZO
ORDELAFFI – I° LOTTO - I° STRALCIO – OPERE EDILI ED AFFINI CUP : H62I15000000002,
CIG : 6542823C55;
MANIFESTA
l'interesse di essere invitato alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei suddetti lavori, in
qualità di (contrassegnare le caselle corrispondenti al caso ricorrente):
□ impresa singola;
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016);
□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016);
□ consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c, D.Lgs. n. 50/2016);
□ mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c. 2, lett. d, D.Lgs. n. 50/2016 – RTI)
o di un consorzio (art. 45, c. 2, lett. e, D.Lgs. n. 50/2016) o di un GEIE (art. 45, c. 2, lett. g, D.Lgs. n.
50/2016) di tipo:
□ orizzontale;
□ verticale;
□ misto (orizzontale/verticale);
tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
□ aggregazione di imprese in rete, dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica
□ mandatario di aggregazione di imprese in rete, dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma
priva di soggettività giuridica
□ mandatario di aggregazione di imprese in rete, sprovvista di organo comune o dotata di organo comune
privo del potere di rappresentanza o privo dei requisiti di qualificazione richiesti
tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale delle imprese
aggregate in rete):
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
che l'operatore o gli operatori economici sopra indicati, per i quali si manifesta l'interesse all'invito alla
procedura negoziata, sono in possesso di tutti i requisiti previsti nell'avviso pubblico prot. n. 15478 del
24/08/2016.
Data _______________
Il Dichiarante
(timbro e firma)
__________________

