Spett. Comune di Villeneuve
PEC: protocollo@pec.comune.villeneuve.ao.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTRESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COOMA 2, LETT. b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. PER I
LAVORI DI “INTERVENTO DI COPERTURA DI PARTE DELLE TRIBUNE DEL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA’ GLAIR DEL COMUNE DI VILLENEUVE”.
Il
sottoscritto
……………………………………………..….……………
,
nato
a
………….…………… , provincia di …………..………… , il …….……..……….…………… ,
residente nel comune di ……………..……………...……………………………………….………. ,
provincia di …………..………… , , via/piazza …………………………. , n. ….... , nella qualità di
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa sotto specificata, consapevole del fatto che, in caso
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale (artt.
482, 489, 495 e 496) e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, in relazione alla
partecipazione dell’impresa alla gara informale per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto
MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 inerente i lavori di
LAVORI DI “INTERVENTO DI COPERTURA DI PARTE DELLE TRIBUNE DEL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA’ GLAIR DEL COMUNE DI VILLENEUVE”.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e degli artt. 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) che l’impresa è così identificata:
denominazione:
………………….……………….…………………………...……...……....…...….… …………….
recapito: comune di ………………….…… C.A.P. ….……. , provincia di ……….....…...…. ,
via/piazza …………………………….…………….....… n. …. ,
telefono n. ………… , fax n. …………., e-mail: ……………..……………...….……...………. ;
pec: …………………………………………………………………………….…………(indicare la
PEC alla quale inviare le comunicazioni inerenti la procedura);
iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………………….……..
numero di iscrizione: ……………………………………..
data di iscrizione: ………………………………………….
durata della Ditta/data termine: ……………………………………………….
natura giuridica: ....................................................................................................
sede legale: comune di …………………………. , provincia di …………….……..….. ,
via/piazza …………………………………...… n. …… ,
codice fiscale: ……………………………..………...……...…….. ;
partita I.V.A…………………………………………………………;
2) requisiti tecnici posseduti (barrare obbligatoriamente una delle caselle):
possesso dell’attestazione di qualificazione prevista dal d.P.R. 207/2010 (nella parte seconda, al
titolo terzo), tale da consentire l’affidamento dei lavori in oggetto, di cui fornisce, di seguito, i
seguenti dati identificativi:

identità della SOA (società organismo di attestazione) che ha rilasciato l’attestazione di
qualificazione:
……………………………………………………..…………………………………………………
…………………………...…………………………….…………...………...……...………………...
• numero dell’attestazione di qualificazione: …………………….………………………….. ;
• data di rilascio dell’attestazione di qualificazione:…………………………….…………….. ;
• data di scadenza dell’attestazione di qualificazione: …………….………………………….. ;
• categorie di qualificazione e relative classifiche d’importo:
……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..…………
possesso dei requisiti di cui all’art. 22 della l.r. 12/1996 e s.m.i., ossia l’iscrizione al Registro
delle Imprese
3) tipo di impresa (barrare obbligatoriamente una delle caselle):
Impresa
Lavoratore autonomo;
4) di essere a conoscenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e di essere
pertanto in possesso di tutti i requisiti previsti dal precitato articolo per la partecipazione alla
procedura di gara in oggetto.
5) di essere a conoscenza che verranno sorteggiate ed invitate alla procedura solamente le ditte che
hanno presentato le istanze complete di tutti i requisiti previsti Le ditte invitate saranno 15 nel
rispetto dell’art. 91 del Dlgs 50/2016.
……………………………………Lì………………………………
TIMBRO E FIRMA

Allegare alla presente fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del soggetto
sottoscrittore. Non è necessario allegare il documento di identità in caso di sottoscrizione
mediante firma digitale.

