ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Spett. COMUNE DI TORINO DI SANGRO
Servizio Tecnico Comunale
Piazza Donato Iezzi 15
66020 TORINO DI SANGRO (CH)

OGGETTO:

Richiesta di invito alla gara mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando e dichiarazioni possesso requisiti.
COMUNE DI TORINO DI SANGRO - “Lavori di difesa dall'erosione della
costa di interesse comunale - 2° lotto".
C.I.G. 8268188495 - C.U.P. B47B14000020003

*******************************************************************************************************
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................
nato/a a ........................................................................................... il .................................................
in qualità di ...........................................................................................................................................
dell’operatore economico ....................................................................................................................
con sede in ..........................................................................................................................................
codice fiscale n. .............................................................. partita IVA n................................................
E-Mail ………………………………………………………........ PEC ………………………………………………….................
Telefono ………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata relativa all’appalto dei Lavori di difesa dall'erosione della
costa di interesse comunale - 2° lotto.
A tal fine, essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento
emanato,
1

DICHIARA
1) di voler partecipare alla procedura di cui all’oggetto in qualità di (contrassegnare la voce che interessa):

□
□
□
□

impresa singola;
associazione di imprese in qualità di mandataria/mandante
consorzio di imprese artigiane o cooperative / consorzio stabile
altro (specificare).................................................................................................

2) che per l’operatore economico da me rappresentato non ricorrono i motivi di esclusione dalla
partecipazione a procedure di appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3) di essere in possesso di attestazione SOA ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 adeguata ai
lavori in oggetto (che si allega in copia);
4) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del D.lgs. 30 giugno
2003 n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali”;
5) Altro ..................................................................................................................................................
Si allega:
a) Attestazione SOA;
b) Copia fotostatica documento di identità in corso di validità del Dichiarante.

Data ........................................
Firma Digitale del Dichiarante

..................................................................
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