odulo de utilizzare per te richiesta

AL COMUNE DI SGURGOLA
UFFICIO TECNICO
Via Roma 6
03010 SGURGOLA (FR)

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DI SELEZIONE IMPRESE
PER TNVITO A PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI
"AMPI JAMENTO DELLE RETE IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE 
CIG: 6734251FB6

C.U.P: F31E16000290004
Importo complessivo €. 68.000,00"
Avviso prat. n?

del

_

Il

sottoscritto
nato a
residente a
qualità di
sede
nel
Comune
di
n.
-  - - - - - - - C.F. N°
_ _ _ __ _ Fax n?
riferimento alla Ditta che rappresenta,

_
il._ - - - - - - - - - n.
m
con
Provincia
Via
P.I. N°
Telefono n?
-~-----Indirizzo (E-mail)
con espresso
m via
dell 'Impresa
CAP

CHIEDE

di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata cui intende partecipare

DICHIARA
Che l'impresa partecipa alla gara (barrare l'ipotesi che interessa)
11n forma singola
In forma di costituita/costituenda associazione temporanea qualificandosi come impresa
capogruppo e indicando : 1) quale/i mandante/i la/e segu ente/i impresa/e: (indicarela
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa: impresa capogruppo:
............... ............................................... .......... .......... ................... ........... ......... .................... ......Imprese
mandanti :
.

Avvertenza: Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara. una dichiarazione conforme
alla presente. per ciascuna impresa associata o consorziata.
A tal fine ai sensi degli art. 46,47 e 77-bis del d.P .R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA ED ATTESTA INOLTRE
a) di non essere soggetto ai motivi di esclusione previsti dalI'art. 80 del D.Lgs . 50/2016;
b) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/'01;
c) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione e/o decadenza dell'attestazione SOA
da parte dell' Autorità di Vigilanza;

cl) Dichiara di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.V.R.e);
e) Di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. lO del D.Lgs del 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 presente dichiarazione viene resa ;
f) Che l'impresa è iscritta ncl registro delle imprese della Camera di Commercio di
.. . .. . .. . . .. .... ... . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . . . ... . .. . ... . . .. . .. per la seguente attività
e che i dati di iscrizione nell' Albo o Lista Ufficiale dello stato di appartenenza sono :
a) N.? Iscrizione:
.
b) Data di Iscrizione
.
c) Durata della Ditta! data termine
.
d) Fanna Giuridica
.
e)Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (
indicare nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
h

- (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti c da 15 fino a 35 dipendenti che non
abbiano effettualo nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1 999.

g) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13agosto 20 l O, n. 136 e successive modifiche.
h) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Frosinone, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte(subappaltatorc/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria .
.............. ...

, li

..
FIRMA

In caso di associazioni e raggruppamenti temporanei la domanda va sottoscr ùta da tuffi i soggetti partecipanti.
lncaso di società lu domanda va sottoscritta dal solo legale rappresentante.A pena di esclusione va allegata lafotocopia
di documento di riconoscimento dell i sottoscrittore/i.
D OCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
1) copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità delli sottoscrittore/i:
2) copia confanne dell'attestazione di qualificazione posseduta (SOA);
3) copia conforme iscrizione impresa alla Camera di Commercio;
4) limitatamente ai Consorzi costituiti, copia fotostatica dell'atto costitutivo del Consorzio.

