Modello A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA
AI SENSI ARTT. 57, COMMA 6 E 122, C. 7 DEL D.LGS. 163/2006
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE E COMPLETAMENTO
CAMIONABILE A SERVIZIO DELLA PART. 79 (EX PART 2.3) DEL P.G.F. – LOCALITA’ CJARSUELA” IN COMUNE DI
TRAMONTI DI SOPRA (PN).
CUP B87H14001300002
----------

Spett.le
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DELLE
VALLI DELLE
DOLOMITI FRIULANE
SERVIZIO CONTRATTI
P.zza Italia, 18
33085 MANIAGO (PN)
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in qualità di
…………………………………………………. dell’impresa ……………………………………………………………………………………… con sede in
………………………………………………………………………..Via…….……………………………………………………………nr…………CAP…………........
con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. con la presente, in
relazione all’avviso pubblico del giorno 17.07.2015 prot. 20019

CHIEDE
Di essere invitato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’esecuzione
dei lavori in oggetto
come impresa singola.
Oppure
in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare denominazione e sede legale di ciascuna impresa)
mandataria: …………………………………………………………………………………………..…………
mandanti: ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
come consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) c) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
in caso di avvalimento con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di
ciascuna impresa)
avvalente: ……………………………………………………………………………………………..…………
ausiliaria: ………………………………………………………………………………………………………….

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

DICHIARA
1. di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico per manifestazione di interesse dei lavori di
cui in oggetto;
2. che l’impresa e’ iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della Provincia di
________________________________________
per
attività
di
_______________________________________________________ ed attesta i seguenti dati:
n. iscrizione _______________________ data 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)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla
partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.,
che qui si intende integralmente riportato;
4. (solo per i consorzi)
a) che in quanto Consorzio stabile di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 sono indicate le
seguenti imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
b) che in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 sono indicate le
seguenti imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
c) che in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 sono indicate le
seguenti imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
5. che l’impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa previsti per legge ed in
particolare:
che l’impresa è in possesso di attestato SOA in corso di validità per categoria e classifica corrispondente
ai
lavori
che
chiede
di
eseguire
ed
in
particolare
per
la/le
categoria/e
_____________________________________ classifica _______________________________
____________________________________________________________________________

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

INDICA
I seguenti mezzi di comunicazione a cui potranno essere inviate le comunicazioni di legge inerenti al
procedimento, autorizzandone l’utilizzo:
- tel ____________________________________________
- fax ____________________________________________
- E-mail _________________________________________
- P.E.C. _________________________________________

*****

Allega alla presente:
1. fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
ATTENZIONE: le domande prive della copia del documento di identità non saranno accettate
FIRMA

_______________________________________________

N.B.
Nel caso di raggruppamenti di imprese la dichiarazione dovrà essere resa da tutte le ditte

