Spett. le
COMUNE DI COGOLETO
Via Rati, 66
16016 COGOLETO (GE)
Pec: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD INDIVIDUARE GLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DANNI ALLE OPERE DI DIFESA MARITTIMA E
RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE - LOTTO 1 - DAL MOLO SPECA AL MOLO
REMONDINO – DA ESEGUIRE IN COGOLETO (GE) - CUP B47H1900378000 - categoria
OG7 - classe III-bis.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a _____________________________ prov. _____________ il _____________________
cittadinanza _____________________ residente in via __________________________________
c.a.p. _________ città _________________________________ prov. _____________________
C.F. _______________________________________
In qualità di (barrare il caso di interesse con una X):

o
o
o
o
o

titolare della ditta individuale (costituita o costituenda);
legale rappresentante dell’ impresa___________________________;
legale rappresentante della società mandante in caso di Mandataria di RTI;
legale rappresentante della società capogruppo _______________ in caso si consorzio;
Altro (da specificare): _________________________________________________________

avente Ragione sociale: __________________________________________________________
con sede in via/piazza ____________________________________________________ n. ____
località/ comune____________________________ c.a.p. __________ Provincia_____________
Codice Fiscale ________________________ P. IVA ___________________________________
Telefono ______________ PEC (Posta Elettronica Certificata) _____________________________
E-mail ________________________________________________________________________

INOLTRA
La propria candidatura all’indagine di mercato avviata dal Comune di Cogoleto (GE) al fine di
individuare gli operatori economici da invitare su piattaforma SINTEL alla successiva procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando da esperirsi ai sensi di cui all’art. 63 del D.Lgs. n.
50/2016 come modificato D.L. n. 77/2021 convertito in L. n.108/2021, di cui all’art. 51 comma 2)
lettera b, per l’affidamento dei lavori di “Ripristino danni alle opere di difesa marittima e
ripascimento delle spiagge lotto 1 - dal molo Speca al molo Remondino” - categoria OG7
classe III-bis.
In qualità di (barrare il caso di interesse con una X):

o
o
o
o

Impresa singola;
Capogruppo di RTI;
Capogruppo di Consorzio;
Altro (specificare) ____________________________________________________________

E DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci (barrare con una X ):
o

di aver preso visione dell'Avviso di indagine di mercato in oggetto;

o

che l'Impresa non è incorsa in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni2016 e articolo 53,
comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/01, e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla
gara e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

o

che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, come
specificato al punto 6 dell’avviso di indagine di mercato “soggetti ammessi alla gara e requisiti
di partecipazione”;

o

di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica
adeguate ai lavori da assumere;

o

di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della successiva procedura di gara;

o

di essere iscritto ed abilitato alla partecipazione alla successiva procedura di gara sulla
piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Data ____________________

Timbro e Firma del Dichiarante
[documento firmato digitalmente]
_____________________________

N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in
corso di validità.
AVVERTENZE
AI SENSI DEL GDPR 679/2016 SI INFORMA CHE I DATI FORNITI AI PARTECIPANTI ALLA PRESENTE
INDAGINE DI MERCATO E ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA SONO RACCOLTI E TRATTATI
COME PREVISTO DALE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E POTRANNO ESSERE
COMUNICATI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI FINI DELLA VERIFICA DELLE
DICHIARAZIONI EFFETTUATE. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E’ IL COMUNE DI COGOLETO (GE).
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