COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE - Reg. nr.0009190/2018 del 01/08/2018 - UFF: TECNICO

Spett.le
Comune di Monteforte d'Alpone
Piazza Silvio Venturi, 24
37032 MONTEFORTE D'ALPONE(VR)
OGGETTO:
APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
STRADALE DEL CAPOLUOGO - TRATTO DI VIA V. EMANUELE II - 1^ STRALCIO”MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.- CIG 75882451DF
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ il ______/______/______
Residente a __________________________(___) via ___________________________
In qualità di legale rappresentante dell’impresa:
_______________________________________________________________________
con sede legale in ________________________ Via ______________________ n._____
codice fiscale/Partita Iva n.__________________________________________________
tel.__________ e-mail _________________ PEC ___________________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni
di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
E a tal fine
DICHIARA
- che la ditta …………………………………………………………………………………….
è iscritta al n. ................................... del Registro Imprese presso la CCIAA di
…………………………………dal …................, con durata fino al ……………………
attività svolta: ……….………...…………………………….……………………………………..
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara
previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, indicati al
punto 3, dell’avviso di manifestazione, che saranno oggetto di verifica nel corso della
procedura di gara con le modalità prescritte nella lettera di invito;
Il sottoscritto dichiara inoltre:
a) di aver preso piena conoscenza e di accettare espressamente e
incondizionatamente tutte le condizioni di appalto e quelle contrattuali, stabilite
dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli altri documenti di progetto
b) di aver valutato che il progetto esecutivo dei lavori in oggetto risulta valido ai fini della
presentazione di offerta nell’eventualità di invito;
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 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
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

nell’ambito

del

Luogo e data ________________________
firma del legale rappresentante
______________________________________
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett. i), T.U. 445/2000;
ovvero non autenticata, ma corredata, a pena di esclusione, da fotocopia
del documento di identità del firmatario - art.38, co. 3, T.U. n. 445/2000)

Allegati:
a) Carta di’identità in corso di validità (se dovuta)
b) Certificato SOA in corso di validità
c) attestazione di presa visione dei luoghi e del progetto

