Spett.le COMUNE DI GAIARINE
P.zza Vittorio Emanuele II, 9
31018 - Gaiarine (TV)

ISTANZA

DI

PARTECIPAZIONE

DELL’INDIVIDUAZIONE

DEGLI

ALL’INDAGINE

OPERATORI

DI

ECONOMICI

MERCATO
DA

AI

FINI

INVITARE

ALLA

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016

PER

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLO
PEDONALE TRA GAIARINE E ALBINA – 1° LOTTO.

Con riferimento all’avviso in oggetto:
Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________________
prov. (_____) il ____________________, C.F. _________________________________________________
residente nel Comune di _______________________________________________________ prov (______)
Via/Piazza ______________________________________________ C.F. ___________________________
legale rappresentante/titolare della ditta ______________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________________________________ prov. (______)
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
Sede operativa (indirizzo completo) _________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________ partita I.V.A. ____________________________________
telefono ___________________ fax __________________ e-mail _________________________________
PEC ________________________________________________

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR
445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 445/2000
DICHIARA

•

di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) D.Lgs.
50/2016 per l’affidamento dei lavori di Realizzazione di una nuova pista ciclo pedonale tra
Gaiarine e Albina – 1° Lotto;

•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’articolo 80 - 83 del D.Lgs. 50/2016;

•

di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
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•

di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione n. …………, in corso di validità, rilasciata
dalla SOA …………………………………………… con sede in …………………………………...
regolarmente autorizzata, per la categoria OG3 classifica……;

•

di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della procedura
di gara e con le modalità prescritte nella lettera di invito;

•

di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata
all’indirizzo: ………………………………………………………………….;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatore dovranno porre in
essere.

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di
identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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