Allegato A)

Al COMUNE DI VIGGIANO
Via ROMA, 54
85059 VIGGIANO PZ
protocolloviggiano@pec.it

Oggetto: manifestazione d’interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici per
l’affidamento di lavori edili – RICHIESTA INSERIMENTO Il/La sottoscritto/a
codice fiscale
nat

a

il

il quale rende la presente dichiarazione nella sua qualità di
(titolare o legale rappresentante o ----------)
dell’impresa/Ditta
con sede legale in
_, Partita IVA/codice fiscale

Via

n.

CAP

_tel./fax

e

e-

mail

mail certificata
al fine di presentare
ISTANZA
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai
fini della partecipazione alla presente procedura

DICHIARA
Di manifestare l’interesse ad essere inserito nell’elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori
edili, del comune di Viggiano e a tal riguardo dichiara:
1.

□ di essere in possesso dell'attestazione SOA OG1 classifica ..............;

oppure
2.

□ di non essere in possesso dell'attestazione SOA OG1 ma di avere i requisiti per eseguire i lavori
della categoria SOA OG1 fino a 150.000,00 €, ai sensi dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

DICHIARA INOLTRE:
1. di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di
per le attività di

;

3. che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. che essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC;
6. di non trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni: stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione volontaria e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
8. che l'impresa nel proprio organico ha n.
9.

dipendenti;

di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso di manifestazione di

interesse;
A tal fine allega:
- Certificato della Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di

_;

- Attestazione SOA (qualora presente);
(NB. Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce il contenuto del presente modello) deve
essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità a pena di inammissibilità della domanda. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in
maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di inammissibilità
della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Società. Nel qual caso le copie dei documenti
di identità dovranno essere presentate per ciascuno dei firmatari sempre a pena di inammissibilità della
domanda)
Luogo

data
FIRMA

