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Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei seguenti lavori:  “Residenza Universitaria "Mario Allegretti" Via Vignolese 671/1 Modena - riqualificazione dei locali della mensa universitaria per la realizzazione di spazi polifunzionali e nuovo punto ristorativo CIG 8479300BB5 CUP H99E19000680007.

SCADENZA MARTEDI’ 17 NOVEMBRE 2020, ORE 12:00


Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il ________________________________
codice fiscale__________________________________________________________________
residente a ____________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’impresa___________________________________________________________________
CF ___________________________ P.IVA __________________________________________
avente sede in Via/Piazza __________________________________________ n.____________
Cap __________ Comune ____________________________________ Prov. _______________
tel. _________________________________
e-mail _______________________________
pec _________________________________ (da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento);
Visto l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul profilo del committente di ER.GO 

CHIEDE 

di essere invitato all'eventuale procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto da esperirsi con il criterio del minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 1 co 3 della citata L. 120/2020 (esclusione automatica operante qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5)

□ in forma singola 

In caso di Consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dovranno essere di seguito indicate le consorziate che fanno parte del Consorzio e per le quali il Consorzio concorre.


ELENCO CONSORZIATE ESECUTRICI
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


□ in forma di costituendo Raggruppamento Temporaneo di cui all’art. 48 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. di tipo

 □ orizzontale

 □  verticale


con le seguenti imprese


__________________________________ (capogruppo/mandataria) 

__________________________________ (percentuali/parti di lavoro)



__________________________________(mandante) 

__________________________________ (percentuali/parti di lavoro)



A tal fine 

DICHIARA

- di essere iscritto alla CCIAA di _____________________ per l’attività oggetto del presente appalto;
- di non essere incorso in alcuna causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all’art. 80 D.Lgs.n.50/2016 ed all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche:


CATEGORIA
CLASSIFICA
OG1

OS18A

OS30

OS3

OS 6

Oppure in alternativa a OS3 e OS30

OG11



oppure


-  di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010 relativamente alle seguenti categorie di lavori

__________________________
Allega l’elenco dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’AVVISO con la descrizione dell’oggetto/importo/committente

- eventualmente

- di ricorrere al subappalto necessario per le seguenti categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria:

_________________________



Dichiara di essere iscritto al MePA di CONSIP alle seguenti categorie merceologiche

___________________________________________

Si ricorda che l’operatore economico che partecipa da solo in quanto in possesso di tutte le qualificazioni richieste o in qualità di mandatario di RTI in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 dovrà essere iscritto alla seguente categoria merceologica del MePA di CONSIP, pena l’impossibilità di essere destinatario dell’invito:

LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI - OG1


___________________________, lì _____________
(luogo, data)
	Firma
									        ____________________________________
	(timbro e firma leggibile)


Allegati:
□ SOA
□ in caso di dimostrazione dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 elenco dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’AVVISO con la descrizione dell’oggetto/importo/committente 
□ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i


N.B: In caso di partecipazione in RTI, trasmettere con unica PEC tutta la documentazione afferente al RTI


