MODELLO RICHIESTA

Al Comune di GAMBARA
UFFICIO RAGIONERIA
protocollo@pec.comune.gambara.bs.it

Oggetto: manifestazione di interesse finalizzato alla inclusione nell’elenco dei soggetti da invitare per la procedura di
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE DEI CIMITERI DI GAMBARA

Il sottoscritto _______________________________________, in qualità di (precisare se titolare, legale rappresentante,
procuratore od altro)_______________________________________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________________________________, con sede
in ________________________________________________________ via/piazza ____________________________
_________________________________________ p. I.V.A./ cod.fiscale ______________________________________
___________________________________________ relativamente alla procedura di avviso per la presentazione delle
domande per la selezione degli aspiranti alla procedura indicata con l’avviso del 08.05.2020
preso atto delle informazioni indicate nel medesimo avviso inerenti la manifestata volontà del Comune di Gambara di
procedere con la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE DEI CIMITERI DI GAMBARA

tenuto conto che l’avviso è finalizzato unicamente ed esclusivamente ad individuare un numero sufficiente di operatori
economici da invitare alla successiva procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
50/2016, 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 segue2:

□ 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 DICHIARA

1)

Di possedere i requisiti di partecipazione alla gara (rif. Punto 3 e 6 dell’Avviso di Manifestazione interesse pubblicato).
Con riferimento a quelli di qualificazione, attesta quanto segue 3:
- PARTECIPAZIONE IN FORMA SINGOLA

□ di possedere direttamente i requisiti

ovvero
2

Selezionare la casella che interessa.
Selezionare la casella che interessa.

3

□ 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) ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
- IN OGNI CASO:
Relativamente agli impianti elettrici per i quali è richiesta l’abilitazione di cui al DM 37/2008 si dichiara:

□ che il richiedente, in una delle forme di partecipazione sopra dichiarate, è in possesso del requisito;
□ che si intendono subappaltare tali attività;
□ altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....
2)

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 el medesimo decreto relative a: forma e costituzione
dei R.T.I.; forma e costituzione dei consorzi, avvalimento.

3)

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 …………………………………………………….

4)

Relativamente alla iscrizione e qualificazione sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia 4:

□ Di essere iscritto e qualificato per la stazione appaltante -COMUNE DI GAMBARA- sulla piattaforma SINTEL
di Arca Lombardia, per la categoria adeguata all’oggetto del lavoro da esgeuire. L’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) dichiarato per la registrazione, ed ancora attuale, è il seguente:
(indicare indirizzo pec) ………………………………...………………………………………………………………………….

□

Che non essendo ancora iscritto e qualificato sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia per la stazione
appaltante (Centrale Unica di Committenza della Provincia di Brescia), per la categoria adeguata all’oggetto del
lavoro da eseguire, provvederà a completare la relativa iscrizione e qualificazione entro 10 (dieci) giorni consecutivi
decorrenti dalla data stabilita come termine ultimo per la presentazione al Comune di Gambara della presente
manifestazione di interesse.

……………………………………., lì …………………….

Il rappresentante dell’impresa
_______________________
Firma digitale

4

Selezionare la casella che interessa.

