
ALLEGATO A:  FAC-SIMILE MODULO DI DOMANDA

C O M U N E  D I  LAURINO
Provincia di Salerno
                                               
Avviso Esplorativo per Manifestazione d’Interesse per affidamento mediante Procedura Negoziata dei Lavori per “Miglioramento Statico e Restauro dei Dipinti Murari del Convento di Sant’Antonio”, di cui all’azione B del più generale Progetto “Il Patrimonio Culturale delle Aree Interne della Campania - Itinerario Basiliano”.
Spett.le  Comune di Laurino 
Piazza A. Magliani, 10
84057    LAURINO

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________nat_ a________________________________ il ________________________ residente a ______________________( _____ ) in Via __________________________________ n. ____________ in qualità di ___________________________
della ditta ___________________________________________________________________
avente sede legale in ______________________ (Prov. _____ ) CAP. ______ via/piazza ___________________ n _____
ed amministrativa in _______________________ (Prov. _____ ) CAP ______ via/piazza ____________________ n _____
Tel. n. _____________________ Cell. _______________________ Fax n. ________________
E-mail __________________________________________
MANIFESTA
l'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dei lavori in epigrafe mediante successiva procedura in economia,  come:
	Impresa singola (Art. 45, c.2, lett. a del D.Lgs n. 50/2016);
	Mandataria di un Consorzio Ordinario (Art. 45, c.2, lett. e del D.Lgs n. 50/2016);

       □ Costituito         □ Da costituirsi (Allegare dichiarazione d’impegno)
Tra le seguenti Imprese:
	__________________________________________;

__________________________________________;

	Mandante di un Consorzio Ordinario (Art. 45, c.2, lett. e del D.Lgs n. 50/2016);

       □ Costituito        □ Da costituirsi (Allegare dichiarazione d’impegno- Allegato C all’Avviso)
Tra le seguenti Imprese:
	__________________________________________;
	__________________________________________;


□ Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (Art. 45, c.2, lett. d del D.Lgs n. 50/2016);
       □ Costituito (Allegare Mandato)   □ Da costituirsi (Allegare dichiarazione d’impegno-  Allegato C all’Avviso)
di tipo
       □ orizzontale     □ verticale     □ misto
Tra le seguenti Imprese:
	__________________________________________;

__________________________________________;

□ Mandante di un Raggruppamento Temporaneo (Art. 45, c.2, lett. a del D.Lgs n. 50/2016);
       □ Costituito (Allegare Mandato)          □  Da costituirsi (Allegare dichiarazione d’impegno- Allegato C all’Avviso)
di tipo
       □ orizzontale     □ verticale     □ misto
Tra le seguenti Imprese:
	__________________________________________;

__________________________________________;


IL DICHIARANTE
__________________________________________________
                                                       ALLEGATO B:  FAC-SIMILE DICHIARAZIONE REQUISITI

C O M U N E  D I  LAURINO
Provincia di Salerno

Avviso Esplorativo per Manifestazione d’Interesse per affidamento mediante Procedura Negoziata dei Lavori per “Miglioramento Statico e Restauro dei Dipinti Murari del Convento di Sant’Antonio”, di cui all’azione B del più generale Progetto “Il Patrimonio Culturale delle Aree Interne della Campania - Itinerario Basiliano”.

DICHIARAZIONE EX ART. 46 E 47 DPR 445/2000 del legale rappresentante

Il sottoscritto__________________________ nato a ________________________________ residente a____________________________________________________________________
nella/qualità/di______________________dell’Impresa________________________________________________________con sede legale in_______________________________________con sede operativa in________________________ Tel.__________________Fax___________________
Indirizzo/posta/elettronica_________________________________ P.I.________________________C.F.__________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 48 del medesimo D. P.R.,

DICHIARA
(barrare tutte le caselle, selezionando eventuali opzioni)
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 2016
	di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l’esercizio dell’attività oggetto dell’invito;
	che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
	di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel citato avviso di manifestazione di interesse.
	di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 12 del “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004”;
	di possedere la Categoria delle OO.PP OS 2 - A (Art. 12 c. 1 lett. a D.M. 154/2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)

Il Rappresentante Legale


Allega copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.          



   ALLEGATO C:  FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO


Al Comune di
Laurino (SA)
Piazza A. Magliani,10
84057   LAURINO (SA)


OGGETTO:	Avviso Esplorativo per Manifestazione d’Interesse per affidamento mediante Procedura Negoziata dei Lavori per “Miglioramento Statico e Restauro dei Dipinti Murari del Convento di Sant’Antonio”, di cui all’azione B del più generale Progetto “Il Patrimonio Culturale delle Aree Interne della Campania - Itinerario Basiliano”.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

I sottoscritti:
	_________________________________nat_ a________________________________ il ________________________ residente a ______________________( _____ ) in Via __________________________________ n. ____________  C.F. ______________________________, in qualità di _______________________________________________(Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore del legale rappresentante, come da relativa procura allegata) della Ditta __________________________________________,

avente sede legale in ______________________ (Prov. _____ ) CAP. ______ via/piazza ___________________ n _____;

	_________________________________nat_ a________________________________ il ________________________ residente a ______________________( _____ ) in Via __________________________________ n. ____________ C.F. ______________________________, in qualità di ____________________(Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore del legale rappresentante, come da relativa procura allegata)  della ditta ___________________________________________,

avente sede legale in ______________________ (Prov. _____ ) CAP. ______ via/piazza ___________________ n _____;

	_________________________________nat_ a________________________________ il ________________________ residente a ______________________( _____ ) in Via __________________________________ n. ____________ C.F. ______________________________, in qualità di ____________________(Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore del legale rappresentante, come da relativa procura allegata)  della ditta ___________________________________________,

avente sede legale in ______________________ (Prov. _____ ) CAP. ______ via/piazza ___________________ n _____;
a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, con la sottoscrizione della presente
dichiarano
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al precedente punto __), qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
	di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di appalti di lavori; 
conseguentemente
i suddetti dichiaranti, in caso di aggiudicazione della gara indicata in oggetto, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile alla su individuata Capogruppo.

Laurino ________________

Per l’impresa 1): _______________________________________________
in qualità di _____________________________________
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
_______________________________ 

                                                         ___________________________________  
                                                         Timbro e firma in originale del dichiarante 
con allegata, pena esclusione, copia fotostatica di
documento di identità in corso di validità e della
procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un
procuratore 
 
Per l’impresa 2): _______________________________________________
in qualità di _____________________________________
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
_______________________________ 

                                                         ___________________________________  
                                                         Timbro e firma in originale del dichiarante 
con allegata, pena esclusione, copia fotostatica di
documento di identità in corso di validità e della
procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un
procuratore 

Per l’impresa 3): _____________________________________
in qualità di _____________________________________
(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore) 
_______________________________ 

                                                         ___________________________________  
                                                         Timbro e firma in originale del dichiarante 
con allegata, pena esclusione, copia fotostatica di
documento di identità in corso di validità e della
procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un
procuratore 



