Bollo da € 16,00

ALL. A

AL

COMUNE DI CEREGNANO
Ufficio LLPP
Piazza G. Marconi, 1
45010 CEREGNANO (RO)

Oggetto : Indagine di mercato preordinata a procedura negoziata senza previa pubblicazione del

bando di gara per l’affidamento di lavori di ampliamento dell’edificio adibito a scuola media
C. Goldoni di Ceregnano per la creazione di un unico plesso scolastico comunale
Il sottoscritto______________________________________________________________
Nato a _________________________________________________il________________
Residente________________________________________________________________
In Via/Piazza_____________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________
Dell’impresa _____________________________________________________________
con sede legale in ____________________________ via__________________________
prov. _______
Codice fiscale__________________________Partita IVA _________________________
Telefono fisso________________________cellulare di riferimento___________________
Fax_________________________e-mail___________________________________________
Posta elettronica Certificata ___________________________________________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per invito alla procedura di cui all’oggetto, cui intende partecipare:
A - in forma singola
B-  in forma di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo di cui all’art. 37 del D.L.gs
163/06, qualificandosi come impresa Capogruppo e indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i
impresa/e (indicare denominazione e sede legale):
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
C-  in forma di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo di cui all’art. 37, comma 8.
del D.L.gs 163/06 qualificandosi come impresa mandante ed indicando come Capogruppo l’impresa
(indicare denominazione e sede legale)
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

D- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. n. 422 del
25.6.1909 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/85, n.443,
sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 34 ,comma 1, lettera b) e 35 del D. Lgs. 163/2006;
E- consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006;
F- consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e) dell'art. 34 del
D. Lgs. 163/2006;
G- soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240
E, a tal fine, ai sensi del DPR 445/2000.
DICHIARA
a) di non trovarsi
e (per i concorrenti riuniti)
che le imprese del costituito/costituendo raggruppamento o consorzio o GEIE non si trovano
nelle condizioni di cui all’art.38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.;
b)-di essere iscritto (o che le imprese di cui sopra sono iscritte) alla C.C.I.A.A. per l’attività richieste
per la procedura in oggetto;
c)-di essere (o che le imprese di cui sopra sono) in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico-professionale ed economica finanziaria e delle qualificazioni prescritte per i lavori oggetto
della procedura in questione e di non trovarsi (e che le imprese di cui sopra non si trovano) in alcuna
delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 163/2006 e sm.i
Luogo e data ____________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________

Allegare: -Fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

