COMUNE DI USSEAUX - Prot 0003060 del 18/12/2018 Tit 10 Cl 2 Fasc
MODELLO A - Istanza di manifestazione interesse

SPETT.LE Comune di USSEAUX
Via Conte Eugenio Brunetta, 53
10060 – USSEAUX (TO)
usseaux@cert.ruparpiemonte.it
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs
18.4.2016, n. 50, per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’esecuzione dei lavori di ““INFRASTRUTTURAZIONE DELLA
MARGHERIA DELL'ASSIETTA" - CUP : J17D17000050003 CIG 7740434833
Il sottoscritto
Nato il

a

In qualità di:
titolare (in caso di ditta individuale)
legale rappresentate
della seguente ditta:
Ragione Sociale
Natura Giuridica
Con sede in

via

codice fiscale
partita iva
telefono

Fax

Mail PEC

@

Mail

@

iscritta alla C.C.I.A.A. di
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui alla procedura in oggetto
e contestualmente, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
1. di possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione
previste all’art. 80 del Dlgs 19 aprile 2016, n. 50.;
2. di possedere i requisiti speciali di partecipazione previsti nell’Avviso di manifestazione
d’interesse:
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a.

in proprio;

b.

ricorrendo all'istituto dell'avvalimento per i seguenti requisiti___________________;

COMUNICA, altresì,
Per ogni comunicazione relativa alla presente e eventuale successiva procedura di gara di avere i
seguenti indirizzi:
e mail ‐ certificata (PEC): ____________________@___________________
e mail ‐ non certificata: _____________________@___________________
fax __________________
tel. __________________

________________li, _________________
(luogo)

(data)

(Firma per esteso del legale rappresentante concorrente)

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità
del sottoscrittore.
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