COMUNE DI ANTILLO
PROVINCIA DI MESSINA

Piazza S. Maria della Provvidenza - C.A.P. 98030 - C.F. e P. IVA 00432870830
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UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Servizio Tecnico
Tecnico-Manutentivo
Manutentivo e Servizio Urbanistico)

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE – INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: FORNITURA DEI MATERIALI TRASPORTO E NOLI PER IL
CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI N 171/ME
CODICE CUP: G57H18001520002

CIG: Z4825C8ADE

Si rende noto che relativamente alla procedura segnata in oggetto sono aperti i termini per la
presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
L’istanza
istanza di manifestazione di interesse
interesse, redatta in carta semplice come al seguente allegato
“A”, dovrà pervenire, pena l’esclusione
l’esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del
15/12/2019, a mezzo raccomandata del se
servizio postale , ovvero mediante agenzia
genzia di recapito
autorizzata,
ovvero
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
ufficiotecnicoantillo@legalmail.it
ufficiotecnicoantillo@legalmail.it; è altresì facoltà dei concorrenti
ti la consegna a mano,
mano
presso il Comune di Antillo Piazza Municipio
Municipio.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, ov
ove,
e, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

ALLEGATO "A"
Spett.le COMUNE DI ANTILLO
Area Tecnica LL.PP.

Piazza Municipio 1
98030 ANTILLO (ME)
Richiesta di partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata ai
sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di Sistemazione

OGGETTO:

dell’arredo urbano in via Miramonti e per la sistemazione della strada Via Mastra – Via Castello.
IMPORTO A BASE D' ASTA €. 12.098,41
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI.

l/la sottoscritto/a ______________________ nato/a a________________________________
il_____________________ in qualità di__________________________________
dell’impresa con sede in _________________ con codice fiscale n. _____________________
con partita IVA n._________________ PEC____________________
telefono___________ cell._____________________ Fax __________________
Email_______________ . pec.____________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 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,
DICHIARA
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 60 del DPR
n.207/2010 e art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 nelle categorie e classifiche adeguate alla fornitura da
assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito;
o in alternativa
di essere inscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per la
categoria di attività inerente la fornitura in oggetto ovvero equivalente, e di aver effettuato negli ultimi
tre anni servizi analoghi per natura a quello oggetto dell’affidamento ed equivalenti per importo.
c) di essere iscritto all’Albo di Fiducia degli operatori economici vigente del Comune di Antillo (ME)
d) di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
e) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
e pertanto, allega alla presente:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
Data ____________________
Firma e timbro
________________________________

