Spett.le SUA.CL.
Viale Regina Margherita,28
93100 Caltanissetta
Manifestazione di interesse per la partecipazione a gara mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante RDO sul MEPA per
l'affidamento dei lavori di “Intervento di riqualificazione Scuola Media “Luca Pignato” – Recupero
e ristrutturazione della Palestra di Vicolo Settembrini”.
Importo a base di gara, IVA esclusa, € 926.127,08 oltre € 48.481,37 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 974.608,45.
- CIG: 8243418BB9
- CUP: D67I18000150002
Il sottoscritto _________________________________codice fiscale n. _____________________________
nato il _____________ a ____________________________________ in qualità di
rappresentante legale
procuratore giusta ___________________________________________________________________________
della _______________________________________________________________________________,

dell’impresa _____________________________________________________________________________
con sede legale in __________________ Via _______________________________ n. ____ CAP. _______
con sede operativa in _______________ Via _______________________________ n. ____ CAP. _______
Tel. n. ____________________ Fax n. __________________ Indirizzo pec: _________________________
partita IVA n.______________________________ codice fiscale __________________________________

Avendo preso integrale visione dell’Avviso di indagine di mercato e Accettate con la
sottoscrizione della presente, incondizionatamente e senza alcuna riserva o pretesa:
Tutte le condizioni, le prescrizioni, le clausole e i termini di partecipazione stabiliti, ivi previsti, e in
particolare:
- Che con la pubblicazione dell’avviso di indagine non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di
merito;
- Che le adesioni hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati alla procedura
negoziata di che trattasi;
- Che l’avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.;
- Che il Comune di Sommatino, Amministrazione aggiudicatrice, si riserva di non procedere all’indizione della
successiva procedura per l’affidamento dei lavori, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- L’affidamento dei lavori in oggetto indicati è disciplinato dalle regole del sistema e-procurement della
Pubblica Amministrazione (acquistiinretepa), dalle condizioni generali di contratto, dai capitolati d’oneri

relativi ai bandi “Lavori di manutenzione - Edili”, categoria OG 1 e “Lavori di manutenzione – Opere
specializzate”, categoria OG 11, dal disciplinare, dal capitolato speciale di appalto, dalle disposizioni recate
dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dal DPR 207/2010, per le parti ancora applicabili,
dal codice civile e dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
- che l’invio della RdO avverrà, salvo impossibilità, in un solo giorno e in orario di ufficio e per il suo inoltro è
stato fissato il seguente termine dilatorio: non prima del ____________
- Che, pertanto, l’impresa rappresentata il giorno in cui si procederà - per poterla ricevere e rispondere deve necessariamente essere regolarmente abilitata almeno al bando MePa Lavori di manutenzione – Edili.
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso DPR in caso di dichiarazioni
mendaci o uso/formazione di atti falsi ,
DICHIARA
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii o in
altre condizioni che determinano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti di carattere professionale e tecnico/organizzativi previsti dall’avviso di
indagine di mercato (la qualificazione richiesta);
- di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna il metodo di calcolo della soglia di anomalia
secondo le modalità previste dall’art.97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- di essere edotto che per l’invio e la ricezione della RdO è necessaria almeno l’abilitazione al bando MePa
“Lavori di manutenzione - Edili” e che qualora l’impresa rappresentata, nel giorno in cui si procederà
all’inoltro a tutti i soggetti individuati con l’avviso di indagine di mercato, non dovesse risultare attiva su tale
bando, indipendentemente dalle cause che l’hanno determinata, detto invio non potrà essere effettuato e per
tale circostanza non ha nulla da pretendere, compresa la reiterazione dell’invio in altra data;

- di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto
della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente
manifestazione d'interesse;
- di partecipare alla procedura in oggetto come:
□ Impresa individuale/società
□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o fra imprese artigiane con indicazione
dell’Impresa consorziata che eseguirà i lavori
□ Consorzio stabile e indica la seguente impresa consorziata dell’Impresa consorziata che eseguirà i lavori
□ Consorzio ordinario
□

Capogruppo

di

un

raggruppamento

temporaneo

o

di

un

consorzio

ordinario

di

tipo

orizzontale/verticale/misto □ da costituirsi □ già costituito
□ Soggetto facente parte di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3,
comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33;
□ Soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
□ Avvalimento
AVVERTENZA
Non è ammesso l’avvalimento per la categoria OG 11
Indica l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni il seguente:

LUOGO E DATA
FIRMA DIGITALE

