Spett.le

OGGETTO:

La Quiete
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via S. Agostino, 7
33100 UDINE
laquieteudine@pec.it

“L.R. 31/2017 art. 5 commi da 19 a 21 - Riqualificazione urbana dell'area di Borgo Pracchiuso”
C.U.P.: J29J17000260007 - C.I.G.: 77688566C7
Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura d’appalto per l’esecuzione dei lavori.

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a _____________________________________
__________________ il ___________________ residente a _______________________________________________________
C.F.

________________________________ in

_____________________________________

qualità

con

di _________________________________________

sede

in

dell’impresa

_______________________________________

P.I.V.A.

____________________________ iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di _________________________________
con il n. _________________________, posizione INPS ________________________, posizione INAIL ___________________
posizione Cassa Edile della Provincia di ____________________________________________________________ al n.
__________________________________; pec ___________________________________________________ in caso di A.T.I. di
tipo _________________________________________ in qualità di _______________________________________________
composta

dalle

seguenti

imprese:

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(in caso di A.T.I. tutti i componenti dovranno singolarmente compilare il presente modello)

CHIEDE DI ESSERE INVITATO
alla procedura di gara d’appalto per la realizzazione dei lavori in oggetto.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
DICHIARA
1. L’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. L’assenza a proprio carico di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 let. c), del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
3. Di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri partecipanti alla presente procedura di
selezione,
ovvero
Di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, ma di impegnarsi a formulare autonomamente
l’offerta (in tal caso va indicato il/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione e vanno allegati in separata busta chiusa i
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta);
(Tagliare la parte che non interessa)
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4. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
ovvero
Di non essere assoggettabile al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
(Tagliare la parte che non interessa)

5. Che l’impresa _______________________________ con sede operativa in __________________________________________
è in possesso delle categorie delle opere e relative classifiche sotto-riportate.
CATEGORIA OPERE
CLASSIFICA
CATEGORIA OPERE
CLASSIFICA

6. Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l’amministrazione appaltante al trattamento dei dati forniti dal dichiarante
nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale;
7. Di autorizzare l’invio di ogni comunicazione all’indirizzo pec sopra indicato.

_______________________________ , _______________________
Luogo

Data

____________________________
Il Legale Rappresentante

Si allega:
(elencare di documenti acclusi)
-

Carta d’identità valida
Attestazione SOA
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