MODULO 1 – RICHIESTA DI INVITO
AL COMUNE DI RAVENNA
Area Infrastrutture Civili
Servizio Tutela Ambiente e Territorio
U.O. Geologico
Viale E. Berlinguer, 68
48124 Ravenna

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E
RICALIBRATURA DELLE SCOGLIERE EMERSE DANNEGGIATE
CUP: C65H19000130002

Il sottoscritto
C.F.

in qualità di ________________________________________

nato il

a

Dell’Impresa/Ditta/Società
Con sede in

Via

c.f.:

______________________

Tel.

______________________

CAP

P. Iva: _________________________________________

Fax

__________________

E-mail

____________________

PEC ______________________________________
IN RIFERIMENTO ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHIEDE
di essere invitato alla successiva procedura negoziata in oggetto come:
(crocettare la opzione pertinente)

q Impresa Singola
q Consorzio (che si riserva di indicare la/le impresa/e consorziata/e esecutrice/i in
sede di offerta)
q Impresa Capogruppo di costituendo raggruppamento temporaneo Impresa

da costituire con i seguenti soggetti:
Ragione sociale

P.IVA/C.F.

Ruolo

Copia analogica conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente da Stefano Ravaioli
ai sensi degli artt. 21-22-23 del D. Lgs. 82/2005.
Prot.0094122 del 11/05/2021.
Il sottoscritto _________________________ in qualità di ___________________________ Data __________ Firma ________________

Ragione sociale

P.IVA/C.F.

Ruolo

q Altro:

________________________________________________________

DICHIARA/DICHIARANO
di essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di manifestazione
di interesse, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara come di seguito precisato:

a) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) che non sussistono le condizioni di cui all’art 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001 o di altre situazioni
che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
c) di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura,
Artigianato competente per territorio con oggetto di iscrizione compatibile con il presente appalto;
d) il possesso di adeguata iscrizione SOA ex art. 84 del Codice in relazione alle categorie di lavori
costituenti l’intervento riepilogate nella seguente tabella:

CAT.
DECLARATORIA
LAVORI

OG7

OPERE MARITTIME

PREV. (P)
SCORP.(S)

NO

IMPORTO

QUALIFICAZ.
OBBLIGATORIA

SIOS

(SI/NO)

(SI/NO)

SI

NO

160.907,50

TOTALE

160.907,50

(INCL. ONERI
SICUREZZA ED
EVENTUALI
ECONOMIE)

Abilitazione
Decreto
37/08
(SI/NO)

NO

e) di avere preso conoscenza della tipologia delle lavorazioni e dei requisiti richiesti e delle particolari
condizioni espresse nell’Avviso pubblico di Indagine di Mercato per il loro affidamento e la successiva
esecuzione dichiarando pertanto il possesso dei requisiti richiesti;
DICHIARA INOLTRE
1) di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso;
2) di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato;
3) di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il
Comune di Ravenna;
4) ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione afferente la
presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (pec)

Copia analogica conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente da Stefano Ravaioli
ai sensi degli artt. 21-22-23 del D. Lgs. 82/2005.
Prot.0094122 del 11/05/2021.
Il sottoscritto _________________________ in qualità di ___________________________ Data __________ Firma ________________

______________________________________________________________________;
5) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella presente
dichiarazione corrispondono a verità;
6) di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati
personali” e dal Regolamento Generale sulla Protezione Dati Regolamento Europeo 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DATA E FIRMA (*)
_______________, _________________________________
(*) se non viene apposta firma digitale allegare copia del documento di identità del sottoscrittore

In caso di costituendo R.T.I. la presente richiesta deve essere resa e sottoscritta congiuntamente con
firma digitale da parte di ciascun componente l’R.T.I.

Copia analogica conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente da Stefano Ravaioli
ai sensi degli artt. 21-22-23 del D. Lgs. 82/2005.
Prot.0094122 del 11/05/2021.
Il sottoscritto _________________________ in qualità di ___________________________ Data __________ Firma ________________

