Modello Manifestazione di Interesse

Spett.le
MM S.p.A.
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 – Milano
DICHIARAZIONE IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
“INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA “ANTISBANDAMENTO” A CONTROLLO ELETTRONICO SUI
CARRIPONTE A SERVIZIO DEI SEDIMENTATORI SECONDARI PRESSO IL DEPURATORE DI
MILANO SAN ROCCO”.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________Provincia______________________
il ______________________Residente nel Comune di ______________________________________
Provincia _________________________ Cap _______________ Stato _________________________
Via/Piazza________________________________________________________N° _______________
in qualità di (carica sociale) ____________________________________________________________
della società _______________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________________________________________
Provincia_____________ Cap________ Stato ___________________________________
Via/Piazza __________________________________________________________N°civico_________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
Partita IVA _________________________________________________________________________
Codice di attività ___________________ Capitale sociale ____________________________________
Telefono___________________ Fax__________________ Email______________________________
PEC ___________________________________
Telefono e nominativo della persona di riferimento a cui è possibile chiedere eventuali chiarimenti inerenti
la presente dichiarazione:
persona di riferimento _____________________________________
n° telefonico _____________________________________

DICHIARA
di presentare la propria candidatura come
□ singolo concorrente: (Indicare nome e tipologia di società/Ente) _______________________________,
P.IVA _______________, sede ______________________, via/piazza___________________________
□ RTI: (Indicare nome capogruppo e partecipanti con relativa P.IVA)
1. (mandataria) __________________________ , P. IVA ____________________________________
2. (mandate) _____________________________, P.IVA ____________________________________
3. (mandate) _____________________________, P.IVA ____________________________________
□ altro e precisamente: _________________________________________________________________
[AVVERTENZA: In caso di RTI costituiti o Consorzio, a pena d’esclusione, la domanda di
partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome
e per conto di tutti i soggetti componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante. In caso
di RTI non costituiti, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese parte del raggruppamento, con l’indicazione
della impresa mandataria e della impresa/e mandante/i]
CHIEDE
che la sopra citata società venga ammessa a partecipare alla procedura di MM di seguito esposta:
“INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA “ANTISBANDAMENTO” A CONTROLLO ELETTRONICO SUI
CARRIPONTE A SERVIZIO DEI SEDIMENTATORI SECONDARI PRESSO IL DEPURATORE DI
MILANO SAN ROCCO”.
A tal fine, l’operatore economico dichiara che al momento della presentazione della domanda è in
possesso dei seguenti requisiti:
a)
non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016.
b)
possesso di attestazione SOA, rilasciata da società regolarmente autorizzata, riguardante la
qualificazione nella categoria OS30 o OG11 classifica I o, in alternativa, in mancanza della
SOA, possesso di tutti i seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:
1) importo dei lavori analoghi (ossia lavori per impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi) eseguiti direttamente nel quinquennio 01.02.2013 – 31.01.2018 non inferiore all'importo
di € 63.731,92;
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio 01.02.2013 – 31.01.2018; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto
costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori verrà figurativamente
e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta del 15%; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto varrà per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
lettera a);
3) adeguata attrezzatura tecnica.
c)
impegno, in caso di aggiudicazione, a nominare, quale referente aziendale dell’appalto, un
soggetto con esperienza almeno triennale in ambito di lavori presso impianti di depurazione.
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Data ________________________________
IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE
INTEGRALE ED INCONDIZIONATA DELLE DISPOSIZIONI E DELLE DICHIARAZIONI IN ESSO
CONTENUTE.
N.B.


Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del
soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto, Passaporto).



È richiesta la compilazione del modello in stampatello o dattiloscritto.
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