[Allegato A1: istanza di partecipazione]

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE
AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA VITTORIO
EMANUELE NEL RIONE “PIRILAI”. (Ai sensi degli artt. 57, comma 6, e 122, comma 7 bis, del D.Lgs 163/2006)
CIG: 312456154D
CUP: E87H10002150002

Spett.Le
Comune di Ovodda
Ufficio Tecnico Comunale
Via Sassari 4 - 08020 Ovodda NU

Il sottoscritto_________________________________________________________________
nato il _________________________ a ___________________________________________
con codice fiscale n. ___________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
dell’Impresa__________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
con partita IVA n. _____________________________________________________________
tel.____________________________________fax___________________________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________________

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando in oggetto come:
□ I) impresa singola.
□ II) in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna
impresa):
impresa capogruppo:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
imprese mandanti:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
□ III) come consorzio di cui all’articolo 34, comma 1 lettere b), c) ed e), del D.Lgs n.163/2006.
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A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
(a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato
di
____________________________________,
per
la
seguente
attività
_____________________________________________________, ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione ___________________
data di iscrizione _______________________________________
durata della ditta/data termine _______________________________________
forma giuridica _______________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
(c) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;
(d) di possedere il seguente requisito di qualificazione di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici:
□ attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG3 classifica _______;
□ attestazione ARA in corso di validità per la categoria OG3 classifica _______;
(e) di autorizzare al trattamento dei dati personali il Comune di Ovodda ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Accettando tutte le condizioni previste nell'avviso di gara, si
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Luogo e Data
_________________________

Timbro e Firma
______________________________

(solo per i consorzi) allegare l’elenco delle Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori in quanto Consorzio Stabile di
cui all’art. 34, comma 1, lettera b) oppure lettera c) oppure lettera e) del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i..
In Allegato:
A2: attestazione di qualificazione SOA / ARA in corso di validità, relativa alla categoria e classifica adeguata
all'importo dell'appalto
A3: certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
A4: fotocopia del documento d’identità del dichiarante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. . 445/2000
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