Allegato: “MANIFESTAZIONE”

Spettabile
CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA – MEDUNA”
Via Matteotti n.12 – 33170 Pordenone (PN)
Alla. C.a. Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimiliano ZANET

Oggetto: Progetto: 56bp – Intervento di sistemazione idraulica nei comuni di Arzene, Pasiano di
Pordenone, Valvasone e Zoppola (PN) - (CUP C19H12000230002) - CIG 7435609AA6- CPV 45246000-3.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Cognome _______________________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________________
Nato a ___________________ Provincia _________________ il ___________________________________
Nella qualità di (barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante;
□ Procuratore speciale/generale;
Dell’Operatore Economico __________________________________________________________________
Con sede in ______________________________________________ Provincia _______________________
Indirizzo_________________________________________________n. ______________ CAP____________
PEC:____________________________________________________________________________________
Recapito Telefonico________________________________________________________________________
Iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________________ n.________________ del _______________
REA n.___________________________________.
Nb: Indicare in modo chiaro e completo l’indirizzo PEC presso il quale eventualmente inviare le lettere di invito e/o qualsiasi altra
comunicazione da parte del Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA”

CHIEDE
di essere invitato nell’ambito della procedura negoziata che sarà avviata per l’affidamento dell’intervento
denominato - Progetto: 56bp – Intervento di sistemazione idraulica nei comuni di Arzene, Pasiano di
Pordenone, Valvasone e Zoppola (PN) - CUP C19H12000230002 - CIG 7435609AA6- CPV 45246000-3.
A tal fine di un tanto e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate le
sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R.. 445/2000 oltre alle conseguenze amministrative previste dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,
DICHIARA
A.
di essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. di ________________________________
n.________________del _______________REA n.___________________________________;

B.
di essere in possesso di qualificazione S.O.A. in corso di validità per categorie e classifiche adeguate
all’intervento ovvero di essere in possesso di attestazione S.O.A. relativa alla Cat. OG8 Classifica _________;
C. di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di soddisfare i
requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del Codice;
D.

per garantire, nella successiva fase di gara di: (barrare la casella che interessa)
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto ad alcun
soggetto;
□ si trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto a:
_________________________________________________________________________________;

E. di non assumere mano d’opera che non sia in regola con la vigente normativa sulle assunzioni e sul
trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori;
F. che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

DICHIARA
1) Ai fini della valutazione dell’idoneità operativa rispetto al luogo dei lavori (Comune di riferimento
Zoppola-PN) che l’indirizzo della sede operativa è ubicata presso il comune di
_________________________________ e di rientrare nella seguente situazione: (barrare la casella che interessa)
□ Distanza della sede Operativa dell’operatore economico al luogo dei lavori da Km. 0 a 30;
□ Distanza della sede Operativa dell’operatore economico al luogo dei lavori da Km. 31 a 60;
□ Distanza della sede Operativa dell’operatore economico al luogo dei lavori da Km. 61 a 100;
□ Distanza della sede Operativa dell’operatore economico al luogo dei lavori oltre 100 Km.
2) Ai fini della valutazione di precedenti esperienze contrattuali; correttezza contrattuale; contenziosi
instaurati, riferito agli ultimi 5 anni (solo afferenti il Consorzio) di rientrare nella seguente situazione: (barrare
la casella che interessa)

□ Intercorse esperienze con Consorzio di Bonifica “CELLINA – MEDUNA “(barrare la casella che interessa)
□ SI

□ NO

*** NB: se “SI” indicare l’elenco delle precedenti esperienze contrattuali maturate con il Consorzio “CELLINA MEDUNA”.

□ Contenziosi instaurati (barrare la casella che interessa):
□ NO
□ SI
□ Penali applicate (barrare la casella che interessa):
□ NO
□ SI
3) Ai fini della valutazione di manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione, riferito agli ultimi 5
anni, indette dal Consorzio, di rientrare nella seguente situazione: (barrare la casella che interessa):
□ SI presentato manifestazioni di interesse in n. da 1 a 2;
□ SI presentato manifestazioni di interesse in n. da 3 a 4;
□ SI presentato manifestazioni di interesse in n. da 5 a 10;
□ NON presentato manifestazioni di interesse
*** NB: se “SI” indicare l’elenco delle manifestazioni di interesse e delle richieste di partecipazione alle procedure indette dal Consorzio “CELLINA
MEDUNA”.

4) Ai fini della valutazione della specializzazione dell’operatore economico, nell’esecuzione di lavori analoghi
a quelli di procedura negoziata, con riferimento agli ultimi 5 anni, di rientrare nella seguente situazione:
(barrare la casella che interessa):

□ SI - di avere in corso o concluso lavori analoghi in n. da 1 a 2;
□ SI - di avere in corso o concluso lavori analoghi in n. da 3 a 4;
□ SI - di avere in corso o concluso lavori analoghi in n. da 5 a 10;
□ NON aver svolto lavori analoghi.
*** NB: se “SI” indicare l’elenco dei lavori di sistemazione idraulica svolti dall’operatore economico indicanti l’importo, la Stazione Appaltante di
riferimento ; il nominativo del RUP; la data di inizio e fine lavori.

Luogo e data

Firma per esteso e leggibile e timbro
dell’Operatore Economico
__________________________________________

*** Nb: non sarà ritenuta regolarmente compilata la presente “Manifestazione” qualora risulti mancante
di elementi a comprova delle dichiarazioni rese – esempio non esaustivo; la mancata indicazione o
produzione dell’elenco lavori analoghi come richiesto al punto 4) completo di tutti i dati indicati; l’elenco
delle precedenti esperienze contrattuali di cui al punto 2).

