Spett.le
COMUNE DI MADONE
Piazza San Giovanni, 1
24040 – MADONE
comunemadone@pec.it

Oggetto: Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a
partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. B) del D.L.

76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 modificata dal D.L. 77/2021 convertito in
Legge n. 108/2021 per l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "FORNO HOFFMANN RICOMPRESO NELL'AREA EX
FORNACE RADAELLI-ZINERONI" CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO,
MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA”.
CUP E99D21000010009

Il sottoscritto ………………………………………………….….……….……, in qualità di (precisare se titolare,
legale rappresentante, procuratore od altro) ..…………………………………………………… dell’impresa
……………….……………………………………………..…………, con sede in ……………………………………….…………
via/piazza ……...………………………………….. P. I.V.A./ Codice Fiscale ……………………………….…………..……,
tel. ………………….. p.e.c. …………………………………………….. relativamente alla procedura di avviso per la
presentazione delle domande per la selezione degli aspiranti alla procedura indicata con apposito
avviso pubblico:
▪

preso atto delle informazioni indicate nel medesimo avviso inerente la manifestata volontà
del Comune di Madone, di procedere con l’esecuzione dei lavori in oggetto;

▪

tenuto conto che l’avviso è finalizzato unicamente ed esclusivamente ad individuare un
numero sufficiente di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. B) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020
modificata dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, e che il medesimo e le
conclusioni dell’indagine connessa con l’avviso non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in nessun modo e/o a sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, l’esplorazione del mercato con atto motivato.
CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziale di cui sopra, allegando la documentazione richiesta
dall’avviso, come segue:


in forma singola;



in qualità di Mandatario del raggruppamento temporaneo costituito/da costituire con le
seguenti ditte in qualità di Mandanti:
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si dichiara sin d’ora che la composizione del raggruppamento rispetta i principi ed i limiti
indicati dall’articolo 48 del d. lgs. 50/2016;


(altra forma – indicare) ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

In relazione alla richiesta di partecipazione, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del DPR 445/2000, per le ipotesi di formazioni di atti e dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli art.
46 e 47 del DPR 445/2000.
DICHIARA
▪

di possedere i requisiti di partecipazione alla gara così come richiesto dall’Avviso Pubblico
di Indagine di Mercato pubblicato;

▪

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per
gli effetti di quanto richiesto dall'articolo 17 della L. 12/03/1999 n. 68;

Con riferimento a quelli di qualificazione, attesta quanto segue:
PARTECIPAZIONE IN FORMA SINGOLA:


di possedere direttamente i requisiti
Ovvero



di far ricorso alla procedura di avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 con la
seguente impresa ausiliaria: (identificare impresa ausiliaria)
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PARTECIPAZIONE IN RTI:


il Mandatario ed il Mandante possiedono i requisiti nelle forme e percentuali previste dal
D. Lgs. 50/2016.

PARTECIPAZIONE IN ALTRA FORMA:


i requisiti sono posseduti come segue (specificare)
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Qualsiasi sia la forma di partecipazione, si dichiara che vengono rispettate le regole di possesso dei
requisiti previste dal D. Lgs. 50/2016, oltre che tutte quelle indicazioni contenute al medesimo
decreto relative a:

▪

forma e costituzione dei R.T.I.;

▪

forma e costituzione dei consorzi, avvalimento.

Che eventuali comunicazioni inerenti la procedura potranno essere inviate al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: ……………………………………………………………………………………………………….;
per eventuali contatti telefonici si potrà utilmente chiamare il numero ………………………………………….
Relativamente all'iscrizione e qualificazione sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia dichiara:


di essere iscritto e qualificato per la stazione appaltate Comune di Madone, per la
categoria adeguata all’oggetto del lavoro da eseguire.

………………………………., lì ……………..
Firma digitale
Il rappresentante dell’impresa

AVVERTENZA!

Al fine di ridurre al minimo le possibilità di errore, si invitano gli operatori economici a manifestare
l’interesse all’invito e a rendere le dichiarazioni utilizzando il presente modulo, da compilare in
modo leggibile in ogni sua parte. Il modulo NON deve essere bollato.

