ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da rendere firmata digitalmente)

Spett.le

OGGETTO:

SA – Comune di Novedrate
Via Taverna, 3
22070 Novedrate (CO)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI «LAVORI DI RIMOZIONE LASTRE IN
CEMENTO AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE
DENOMINATO "CORTE RADICE" IN VIA PORRO»
- CODICE CUP: C82D22000000006 - CODICE CIG: 9370046691

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________
nato/a il _________________________ a _______________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico _______________________________________________
con sede in _____________________________ (cap _________) Via/Piazza _____________________________________________
con codice fiscale _________________________________________________________________________________________________
con partita IVA ___________________________________________________________________________________________________
tel. ___________________________ PEC: _______________________________________________________________________________
con riferimento all’avviso esplorativo richiamato in oggetto, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,
sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende
dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA:

□

di possedere tutti i requisiti di ordine generale (art. 80 del Decreto legislativo 50/2016) richiesti
per la partecipazione per manifestazione di interesse;

□

di possedere IN PROPRIO tutti i requisiti di ordine speciale (art. 83 del Decreto legislativo
50/2016) richiesti per la partecipazione ed elencati nell’avviso per manifestazione di interesse;

□
□

di possedere la qualificazione per la categoria prevalente;
di non possedere i requisiti relativi alla categoria di opere OG1 class. I e pertanto di partecipare
in avvalimento con _______________________________________________________________________________________

□

di essere “iscritto” nell’elenco telematico dei fornitori di SINTEL e di essere a conoscenza che in
mancanza di tale iscrizione, in caso di sorteggio, non potrà essere invitato alla successiva
procedura negoziata senza aver nulla a che pretendere.
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ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la suddetta procedura di selezione indetta da codesta Stazione Appaltante. A tal proposito dichiara
inoltre di voler partecipare, ai sensi dell’art. 45 del Decreto legislativo 50/2016, in qualità di:

□

imprenditore individuale;

□

impresa singola;

□

consorzio (specificare la tipologia ed eventuali imprese esecutrici del contratto) ______________________
_________________________________________________________________________________________________________________

□

R.T.I. con (indicare tutti i partecipanti) _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

□

altro (specificare la modalità di partecipazione e indicare le eventuali imprese coinvolte) ____________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Allegati:
- DGUE
- copia certificazione SOA

Luogo e data
_______________________________, ____________________
DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE
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