Spettabile
Provincia di Verona
Servizio Viabilità
PEC viabilita.provincia.vr@pecveneto.it
In relazione all’avviso per la manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per
l'affidamento, mediante richiesta di offerta (RdO), del servizio di manutenzione dei cigli e delle pertinenze lungo
parte della rete stradale provinciale – anno 2020.
Il sottoscritto
nato a
codice fiscale
per la sua qualità di
dell’Impresa
codice fiscale/partita
IVA
con sede legale in
via
con sede operativa in
via
telefono
PEC

MANIFESTA
in relazione alla procedura in oggetto, il proprio interesse ad essere invitato alla successiva fase per la
presentazione delle offerte come (barrare l’ipotesi che interessa):

□

Impresa singola;

□ Consorzio (che si riserva di indicare l’impresa/e consorziata/e in sede di offerta);
□ Impresa mandataria di raggruppamento temporaneo la cui mandante sarà indicata in sede di gara;
□

Avvalimento (la documentazione sarà eventualmente richiesta in fase di invito)

A tale proposito, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 1 del D.P.R.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità ai sensi
degli articoli 46 e 47 del d. P.R. 445/2000,
1

Art. 76 del Dpr 445/2000 (Norme penali).
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice,
nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

DICHIARA DI
1) essere abilitato, o impegnarsi ad abilitarsi, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
per l’area merceologica “strade, verde pubblico e gestione del territorio” - categoria “servizi di
manutenzione del verde pubblico”;
2) essere informato che, qualora non già iscritto, l’eventuale invito alla procedura in oggetto è subordinata
all’abilitazione sul MePA entro i termini previsti dall’avviso a manifestare interesse ed all’essere
comunque visibili sul MePA al momento dell'invito alla procedura;
3) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016 (requisiti di ordine generale e
capacità a contrattare con la Pubblica amministrazione);
4) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Verona
per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, di cui all’articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs.
165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012;
5) di aver preso visione di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato
sul sito internet della provincia del servizio di che trattasi;
6) aver svolto, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, servizi analoghi a
quello a base della procedura presso pubbliche amministrazioni (ivi compresi tutti i soggetti obbligati
all’applicazione del codice dei contratti pubblici, quali società pubbliche e concessionarie autostradali) per
un importo, al netto dell’IVA, non inferiore ad euro 126.000,00, senza che i relativi contratti siano stati
risolti per inadempienza;
7) essere iscritto al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, tenuto dalla Camera di
Commercio;
8) di prendere atto che l’avviso di manifestazione di interesse è pubblicato prima dell’assunzione della
determinazione a contrattare e quindi la Provincia ha piena facoltà di non procedere con l’indizione della
successiva gara;
9) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 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.
Firmato digitalmente
ai sensi del CAD
(in caso di procuratore, allegare la procura)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005

Il presente allegato è sottoscritto digitalmente:
•
•

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dalla mandataria.
nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

