MODULO

Al

Comune di Belluno - Servizio Gare Appalti
Piazza Duomo, 1
(inviata tramite p.e.c.: belluno.bl@cert.ip-veneto.net)

OGGETTO: gara d’appalto per la realizzazione della segnaletica orizzontale lungo la rete
viaria comunale 2017/2018 – CIG 7046183627. Manifestazione di interesse.
Il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________________
(______) il ____/____/_______ codice fiscale __________________________________________
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
[ ] legale rappresentante;
[ ] procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/_________ a rogito del Notaio
_______________________________ rep. n. ________________ dell’impresa/società denominata
________________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________ partita IVA _________________________ con sede
legale in________________________________________ tel. _____________________________
e-mail _________________________________ , p.e.c. ___________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla gara d'appalto per l’aggiudicazione dei lavori relativi alla “Realizzazione della
segnaletica orizzontale lungo la rete viaria comunale 2017/2018” mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con
esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016,
qualora ne sussistano le condizioni,
E DICHIARA
1a. che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA, come segue:
• numero di iscrizione ____________________________________________________________
• luogo _______________________________________ data di iscrizione _____/_____/_______
• sede legale ____________________________________________________________________
• durata della Società/data termine ___________________________________________________
• tipo di attività __________________________________________________________________
• forma giuridica _________________________________________________________________
oppure
1b. nel caso di cooperative sociali, di essere iscritta al numero _________________ del rispettivo
Albo nazionale, ovvero ……………………………………………………………………………...;

2. che:
- [….] è in possesso della qualificazione SOA nella categoria OS10 per la classifica …………….,
ovvero,
- [….] ai sensi dell’art. 90, comma 1 lett. a), b) e c) del d.P.R. 207/2010 intende qualificarsi in sede
di gara;
3. che l'impresa/cooperativa/____________________ non si trova in alcuna delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;

Luogo e data,____________________
Il legale rappresentante
____________________

Allegata fotocopia documento d'identità o file del documento firmato digitalmente

