COMUNE DI META
Città Metropolitana di Napoli
DIPARTIMENTO 2
SETTORE 2
SERVIZIO MANUTENZIONE
VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)
Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85
C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219
Pec: comune.meta@asmepec.it

ALLEGATO “B”

Spett.le COMUNE DI META
Via Municipio n°07
80062 META (NA)

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.
LGS. N°50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA ESECUZIONE DEL “PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI: VIA CARACCIOLO, VIA ANGELO COSENZA, VIA
CARUSO, VIA DEL MARE - II° TRATTO E III° TRATTO (PARTE - A) - VIA ANGELO
COSENZA”
Il sottoscritto (cognome)_________________________ (nome) _______________________
nato il _________________________ a __________________________________________
residente a __________________________, Via ___________________________________
codice fiscale ___________________________ in qualità di __________________________
dell’impresa_________________________________________________________________
telefono ____________________fax _______________pec___________________________
sede legale a _______________________, Via ____________________________________
sede operativa a ________________________, Via ________________________________
codice fiscale e partita IVA _____________________________________________________
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA IN OGGETTO E AD ESSER INVITATO A PRESENTARE OFFERTA
e, a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, numero 445),
DICHIARA
a. di non trovarsi nelle situazioni di esclusione previste dall''art. 80 del D. Lgs. n°50/2016;
b. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di______________al n°______data di iscrizione________;
c. di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere: a), b), c), comma 1, dell’art. 90 del
D.P.R. 207/2010 (ex art. 28, comma 1, lettera c, del D.P.R. 34/2000); ovvero:
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a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito
di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti;
d. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna
esclusa, contenute nella documentazione pubblicata sul portale www.comune.meta.na.it
relativa alla procedura in oggetto;
e. comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di telefono e di fax al quale
inviare la risposta all’eventuale richiesta di chiarimenti, o precisazioni o dimostrazioni che si
rendessero necessarie e per le comunicazioni relative alla successiva procedura di gara:
telefono numero_____________________________________________________________
fax numero _________________________________________________________________
P.E.C. (obbligatoria)__________________________________________________________
f. ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs n°50/2016, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della
P.E.C. di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del D. Lgs
50/2016;
g. di essere a conoscenza che l'Avviso pubblicato dal Comune di Meta non costituisce invito
a partecipare a procedure di affidamento e non vincola in alcun modo il Comune di Meta;
h. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti richiesti per eventuali procedure di affidamento e che gli stessi dovranno essere
dichiarati dall'operatore economico e verificati nei modi di legge in occasione dell'eventuale
procedura di affidamento.
Luogo e data:________________________
In fede
_________________________________

N.B.: la firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione. Allegare copia della
carta di identità del sottoscrittore
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