ALL. 2bis

MODULO RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE A PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE A 150.000 EURO

Al COMUNE DI DUINO AURISINA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI, SERVIZIO
SICUREZZA, PREVENZIONE SUL
LAVORO E SERVIZI SUL
TERRITORIO E RISERVE NATURALI

Aurisina Cave 25
34011 Duino Aurisina (TS)
IL SOTTOSCRITTO
_______________________________, nato a_________________________il ________________,
e residente a ____________________ via/piazza_________________________ n. ____________,
cha autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla
presente procedura di iscrizione, nonché degli inviti a presentare offerta per le gare che saranno
espletate dal Comune di Duino – Aurisina mediante procedura negoziata
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa_____________________________________,
con sede in_____________________ via/piazza_________________________ n. _____________,
CF/PI_________________________________________________________________,
indirizzo di posta elettronica certificata________________________________________________,

(tel. ________________________________)
CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURE
NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELLA LETTERA A) E
B) DEL COMMA 2 DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO
COMPLESSIVO INFERIORE A 150.000 EURO (AVENTI NATURA ANALOGA ALLE SEGUENTI
CATEGORIE SOA: OG1;OG2;OG3;OG6;OG7;OG8;OG11;OG12;OG13)
per i quali l’OE possiede i requisiti dell’art. 90 del DPR n. 207/2010:
Se l’OE è in possesso di SOA per alcune delle categorie suindicate compilare il seguente schema:
CATEGORIA

CLASSIFICA

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dell’art. 76 dello stesso
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DICHIARA
o che, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, non versa in alcuna delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle gare pubbliche d’appalto e di stipula dei relativi contratti;
o di possedere i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010;
o non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2 del Codice,
attinente la presente procedura di affidamento, che possa essere causa di esclusione dalla
partecipazione alla presente gara;
o cancellare una delle due opzioni:
1) l’operatore è iscritto al MEPA per l’abilitazione di esecutori di “Lavori di manutenzione edile”
2) l’operatore non è iscritto al MEPA per l’abilitazione di esecutori di “Lavori di manutenzione edile”
o di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data,

Firma del dichiarante
__________________________

NB: Si ricorda che tutte le dichiarazioni rese con la presente attestazione sono passibili di accertamenti da
parte di questo Ente, con le conseguenti sanzioni previste dal Codice Penale in caso di false dichiarazioni.
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