
ALLEGATO A
Modello istanza  


          AL COMUNE DI ROVIGO 			SETTORE OO.PP.				UFFICIO AMMINISTRATIVO 
          GARE E -APPALTI 	   
     	            Piazza V.Emanuele II n 1
									45100 ROVIGO 
	
					
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO –ROVIGO CENTRO E QUARTIERI ANNO 2014.

IMPORTO LAVORI
Importo complessivo dell’intervento ammonta ad  € 321.000,00 di cui: 
-  € 245.000,00 per importo lavori soggetti a ribasso d’asta,
-  € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

  Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________                                   
nat__      il _____________________a ______________________________ (Prov. ______)
residente a _____________________________________________________ (Prov.  _____)
Via __________________________________    n.   __________
 in qualità di ________________________________________________________________
della Ditta __________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________ (Prov. _______) CAP ___________
Via_________________________________________________________________n ______ 
C.F. n. _____________________________________________________________________   
P.I.  n.  _____________________________________________________________________
Recapito telefonico: Sede legale e operativa ________________________________________
Fax : ( mezzo autorizzato al ricevimento di comunicazione ai sensi art. 79 comma 5/bis D.lgs n 163/2006) ___________________________________________________________________
E-mail  _____________________________________________________________________
P.E.C. ______________________________________________________________________
codice di attività ______________________________________________________________

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione per invito alla procedura negoziata riferita all’intervento di rifacimento pavimentazioni stradali di cui all’oggetto ed in qualità di : 
( barrare il riquadro che interessa) 

A -o   in forma singola 
B- o 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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

C- o in forma di costituita/costituenda  associazione  temporanea  di  cui all’art. 37, comma 8. del D.L.gs 163/06 qualificandosi come impresa mandante ed indicando come Capogruppo l’impresa ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Nonché avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 (ed all’art. 3) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità , 

DICHIARA 
1.	di essere abilitato ad impegnare l’impresa, 	
2.	che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  di ________________________________
3.	di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter) ed m quater)  del D. Lgs. 163/2006, e che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. di essere in possesso di idonea attestazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, attestante il possesso della categoria OG 3 classifica I  che si allega in copia, ***

5. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,  

6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Rovigo nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento,  

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

DATA  
                 							         FIRMA 




N.B. A pena di esclusione:
   
Allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità		
*** Allegare copia dell’attestato SOA
Non allegare altra documentazione. 


