Allegato A)

Indagine di mercato preordinata a gara ufficiosa
Manifestazione di interesse
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ____________________ in qualità di
________________________________________ dell’impresa ____________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
indirizzo posta elettronica certificata _________________________________________________________
in riferimento all’indagine di mercato preordinata a gara ufficiosa per l’affidamento dei lavori di risanamento
conservativo del fabbricato C autorizzati con G.C. N° 41 del 30/04/2015, presso il Podere Perlina Nuova sito
in località Magliano (Forlì – FC) in via Para n. 06 in Concessione amministrativa alla scrivente FOR.B SOC.
COOP.VA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS dal Comune di Forlì come da contratto rep. Gen. 31144
del 28/07/2015. CIG – 7054821E72

MANIFESTA

l’interesse ad essere invitato alla gara ufficiosa per l'affidamento dei suddetti lavori, in qualità di
(contrassegnare le caselle corrispondenti al caso ricorrente):

 impresa singola;
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016);
 consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016);
 consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c, D.Lgs. n. 50/2016);
 mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c. 2, lett. d, D.Lgs. n. 50/2016 – RTI)
o di un consorzio (art. 45, c. 2, lett. e, D.Lgs. n. 50/2016) o di un GEIE (art. 45, c. 2, lett. g, D.Lgs. n. 50/2016)
di tipo:



orizzontale;



verticale;



misto (orizzontale/verticale);

tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 aggregazione di imprese in rete, dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica
 mandatario di aggregazione di imprese in rete, dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma
priva di soggettività giuridica
 mandatario di aggregazione di imprese in rete, sprovvista di organo comune o dotata di organo comune

privo del potere di rappresentanza o privo dei requisiti di qualificazione richiesti
tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale delle imprese
aggregate in rete):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

A tal fine,
DICHIARA
che gli operatori economici sopra indicati, per i quali si manifesta l’interesse all’invito alla gara ufficiosa, sono
in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblico1.

Data ________________
Il Dichiarante
(timbro e firma)

_________________________

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti si intende riferita sia ai requisiti posseduti in proprio, sia
a quelli assicurati, nei limiti consentiti dalle norme vigenti e dagli atti di gara, mediante la partecipazione
in raggruppamento temporaneo, i subappalti e l'avvalimento.
1

