Allegato A1: Documento di partecipazione e dichiarazione sostitutiva

Spett.le
Fondazione Enpaia
Viale Beethoven, 48
00144 ROMA
OGGETTO:

Istanza di partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di
tinteggiatura e di fornitura e posa in opera di nuove porte interne dei locali
dell’edificio Sede della Fondazione E.N.P.A.I.A., sito in Roma, in Viale Beethoven
48., gara gestita attraverso il MEPA (art. 36, comma 2 lettera c) e comma 6 del d.
lgs 50/2016).
CIG 789001130D

,

numero gara 7419637

Il sottoscritto ......................................................................................, nato a ................................ il
............................................, in qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep. ___________________ del _____________________ (allegata in originale o in copia autenticata) della Società______________________________________, con sede legale in ________ alla Via _______________________________________ n°, tel.___________________
fax ___________________ email _________________ e pec ______________________
al fine di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura in oggetto e a tal fine
DICHIARA
 la persistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione al MEPA;


la insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ;



di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e/o il computo metrico estimativo,
ove redatto;
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di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato gli stessi eseguibili;



di aver verificato gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;



di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni previste nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori da eseguire;



di essere in grado di eseguire la corretta conduzione del cantiere per tutto il periodo di vigenza contrattuale disponendo altresì della relativa manodopera dotata delle certificazioni
e qualificazioni previste dalla normativa vigente;

Data, timbro e firma (per esteso)
del legale rappresentante della Società
(allegare anche copia di un documento di identità valido)
FINE
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