
Allegato alla determinazione dirigenziale n. …………...

Allegato “2” – Istanza di partecipazione - 

Alla Provincia di Cosenza

Settore Viabilità 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla procedura di Affidamento diretto, ai sensi della Legge n. 120/2020

(Conversione in Legge con modificazioni del D.L. 76/2020) dei  “Lavori di Manutenzione Ordinaria sulle

Strade Provinciali – Annualità 2021” e dei “Lavori di Manutenzione Ordinaria e Taglio erba sulle Strade

Provinciali – Annualità 2021”, suddivisi per gruppi di strade di competenza dei Servizi tecnici nn. 1-2-3-4-5 e

6 del Settore Viabilità della Provincia di Cosenza. 

PRESENTATA DALL’IMPRESA/ SOCIETA’ _________________________________________________

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________ nato  il  ______________ a

___________________________ C.F.  ________________________ domiciliato/a per la carica presso la sede

societaria ove appresso, in qualità di (selezionare l’opzione che interessa):

�  legale rappresentante  (allegare copia documento di identità) 1

�  procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura) 2

dell’impresa  _____________________________________________________________________ con  sede

legale  a  ______________________________ in  Via_________________________________

_________________________codice  fiscale/partita  IVA_____________________________________

Tel__________________________________Fax___________________________________________

PEC_______________________________________________________________________________

presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesta Amministrazione, di cui accetta tutte le condizioni e gli

impegni conseguenti, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni

mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e

s.m.i.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi della Legge n. 120/2020 (Conversione in Legge con

modificazioni del D.L. 76/2020), del seguente lavoro (*):

 “Lavori di _________________________________________________________________________

(Annualità 2021)" – CIG___________________________

(*) Si evidenzia che l’operatore economico interessato alla procedura di affidamento, può presentare  UNA

SOLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE con la quale dovrà optare PER UNO SOLO DEI LAVORI elencati

nell’Avviso esplorativo della Manifestazione di interesse di cui all’oggetto.

1   La copia del documento di iden�tà allegato alla presente dichiarazione, sarà considerato valido anche ai fini delle altre

dichiarazioni

2   La procura allegata alla presente dichiarazione sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni
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L’operatore economico __________________________________________________________ in riferimento

a quanto previsto dal punto 4 (Requisiti di partecipazione) dell’avviso relativo alla procedura indicata in

oggetto,

DICHIARA

a)  di  essere  iscritto  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e

Agricoltura di ................................................................................ al n. REA……………………………  in data

……………........................, per attività d’impresa ..……………………………………….……; 

b) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite all’impresa

e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;

c) di essere in possesso della relativa attestazione SOA, corrispondente alla categoria dei lavori in oggetto OG3,

o,  in  alternativa,  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  90  ancora  in  vigore  del  regolamento  appalti (D.P.R.

5 ottobre 2010, n. 207 ):

c.1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione

del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

c.2) 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.3) adeguata attrezzatura tecnica.

COMUNICA

Che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o richieste di chiarimento

e/o  integrazione  della  documentazione  presentata,  i  recapiti  cui  l’Amministrazione  potrà  inviare  le

comunicazioni e gli avvisi sono i seguenti:

Indirizzo: _________________________________________________________

Telefono: ____________________________________

Fax: ________________________________________

e-mail: ______________________________________

PEC: ________________________________________

DICHIARA INFINE

Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale la dichiarazione viene resa;

Luogo e Data __________________________

 Timbro della ditta e Firma *

_____________________________________

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un

documento di identità del sottoscrittore. 
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INFORMATIVA PRIVACY art. 13 679/2016 Regolamento UE/2016/679 (G.D.P.R.) e D.Lgs 196/03 s.m.i.

I  presenti  dati  personali  sono  raccolti  al  fine  di  poter  assolvere  ad  adempimenti  previsti  da  leggi  nello

svolgimento delle funzioni istituzionali per le finalità connesse alla gestione dell’istanza di cui in oggetto. I dati

personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto

in  forma  cartacea  e  anche  mediante  strumenti  informatici  e  telematici.  Non  è  necessario  il  consenso  al

trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il

Titolare del  trattamento è la Provincia di  Cosenza avvalendosi  anche di  responsabili  esterni  e/o incaricati

espressamente  individuati.  I  dati  possono  essere  comunicati  nell’ambito  degli  altri  uffici  istituzionali  e

amministrativi,  nonché  conosciuti  dai  soggetti  pubblici  interessati  ai  procedimenti  sanzionatori  e  di

contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso

agli  atti.  L’informativa completa è visionabile su sito http://www.provincia.cosenza.it  e presso gli  sportelli.

L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto nell’informativa

presente sul sito e disponibile presso la Provincia.

3


