MODELLO A)
AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA
Al Comune di Monza
Settore Mobilità, Viabilità, Reti,
Prog.ne Negoziata
Servizio Mobilità
Ufficio Viabilità
Via D. Guarenti, 2
20900 Monza (MB)

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI
“INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE – ANNO 2017”
DA AFFIDARE AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016.

Il sottoscritto________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il _______________________________________
residente nel Comune di _____________________________________ Provincia _______________________
Stato ____________________ Via\Piazza ___________________________________________ n. __________
nella sua qualità di __________________________________________________________________________
dell’Impresa ________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________ Provincia _____________Cap.____________
Stato _______________________ Via\Piazza _______________________________________ n. ___________
telefono _______________________________________

fax ______________________________________

PEC _______________________________________
codice fiscale________________________________ partita I.V.A. n. ________________________________
con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ESPRIME
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la procedura di selezione di seguito indicata:

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
SICUREZZA STRADALE – ANNO 2017” DA AFFIDARE AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 2,
LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016.
DICHIARA
ASSUMENDOSI IN PROPOSITO OGNI RESPONSABILITA’

Che l’operatore economico di cui sopra (barrare le dichiarazioni attinenti con una “X” nella relativa
casella):
 non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) e g),
comma 2, comma 4 e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del d.lgs. 50/2016
 che

l’Impresa

è

iscritta

nel

Registro

delle

Imprese

della

Camera

di

Commercio

di

_______________________per la seguente attività _________________________________________
corrispondente ai lavori da eseguirsi secondo i seguenti dati
- Numero di iscrizione: _________________________________________________________________
- Data di iscrizione: ____________________________________________________________________
- Durata Ditta/Data Termine: ___________________________________________________________
- Forma Giuridica: _____________________________________________________________________
- Denominazione: _____________________________________________________________________
- Sede Legale: _________________________________________________________________________
- Oggetto sociale:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
DICHIARA altresì
 che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono
i soggetti sotto indicati e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 ovvero che nei loro confronti sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1, ma, per quanto concerne quest’ultimo riferimento l’operatore
economico esprime la completa dissociazione della condotta penalmente rilevante (indicare in una
dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i comportamenti dissociativi assunti dalla
operatore economico):
NOMINATIVO E
QUALIFICATURE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

COD. FISCALE

RESIDENZA

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di esclusione di
cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016 ovvero che nei loro confronti sussistono cause di esclusione
di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016, ma, per quanto concerne l’operatore economico ha
espresso la completa dissociazione della condotta penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione
separata sia le cause di esclusione che i comportamento dissociativi assunti dalla operatore
economico);

 e che nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso esplorativo, non esistono soggetti –
come indicati all’art. 80 comma 3 - cessati dalla carica.
ovvero (barrare la voce che interessa)
 che nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso esplorativo, sono cessati dalla carica i
seguenti signori:
NOMINATIVO E
QUALIFICATURE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

COD. FISCALE

RESIDENZA

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di esclusione di
cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016 ovvero che nei loro confronti sussistono cause di esclusione
di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016, ma, per quanto concerne quest’ultimo riferimento
l’operatore economico esprime a completa dissociazione della condotta penalmente rilevante (indicare
in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i comportamenti dissociativi assunti
dall’operatore economico);
 che l’operatore economico di cui sopra è in possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza
necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, oltre a tutto ciò che prevede la
normativa di settore;
 di possedere la qualificazione SOA per categoria e classifica per l’importo previsto nell’appalto;
 di possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a metà dell’importo stimato dell’appalto,
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari;
 di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi gli obblighi
inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma
Il Rappresentante Legale
______________________________

N.B.: la dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso
di validità del soggetto dichiarante.

