CITTA’

DI

CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Spett.le Comune di Carbonia
Piazza Roma,1
09013 Carbonia (CI)

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G. PASCOLI –
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 122 COMMA 7 DEL DLGS 163/2006
Il Sottoscritto____________________________ nato a ___________________________ in qualità di
titolare legale rappresentante procuratore institore altro (specificare)
_________________________________________________________________________________
dell’impresa _______________________________________________________ avente sede legale in
___________________________________ Via ____________________________ N __________
C.F ____________________________ P.IVA _______________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R.
445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi
dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, uso o esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
1) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;
2) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale di cui al Decreto Legislativo 81/2008
allegato XVII.
3) di essere in possesso di regolare DURC in corso di validità
5) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato di ___________________________________ per la seguente attività
_______________________________________________________ ed attesta i seguenti dati (per le ditte
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
· numero di iscrizione ________________________________________
· data di iscrizione ___________________________________________
· durata della ditta/data termine ________________________________
· forma giuridica ____________________________________________
· numero matricola I.N.P.S. ___________________________________
· numero codice I.N.A.I.L. ____________________________________
6 Di autorizzare che tutte le comunicazioni relative al procedimento in oggetto siano fatte a mezzo fax
al seguente numero______________ ovvero a mezzo posta elettronica al seguente
indirizzo___________________
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

8) di sapere che in caso di invito dovrà presentare unitamente all’offerta la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti dichiarati ;
9) di essere consapevole che qualora le istanze presentate fossero superiori a 15 l’individuazione dei
soggetti ammessi alla negoziazione avverrà mediante sorteggio senza che gli esclusi possano vantare
diritti o pretese
10) di essere consapevole che è nella facoltà di questa Amministrazione procedere o meno con
l’esecuzione dei lavori in oggetto ovvero di altri lavori nella medesima categoria con modalità diverse
dalla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara qualora a suo insindacabile giudizio
lo ritenga opportuno e senza che le ditte istanti possano accampare diritti o pretese.

FIRMA
___________________________________
N.B.
La presente dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

