Allegato A
Pec: comune.vedelago.tv@pecveneto.it

Al Direttore Tecnico
della Centrale Unica di Committenza
Intercomunale della Marca Occidentale
Piazza Martiri della Libertà, 16
31050 – VEDELAGO (TV)

GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DELE OPERE
DI URBANIZZAZIONE “FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO
DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE – I° STRALCIO”
Importo dei lavori: euro 74.328,39;
OGGETTO:

Importo a base di gara: euro 71.403,39;
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.925,00;
CUP: H74E15000770004
CIG: 641469883E
Richiesta di invito a presentare offerta

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................................
nato/a a ................................................................................ il .................................................
in qualità di ................................................................................................................................
dell’impresa ................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................................................
con codice fiscale n. .....................................................................................................................
con partita IVA n. ........................................................................................................................

Visto l’avviso pubblico per l’affidamento, mediante procedura negoziata, delle opere di cui all’oggetto,

CHIEDE

Come (barrare la casella che interessa):
Concorrente singolo;
Concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, costituito tra (indicare denominazione,
sede, numero partita i.v.a di ciascuna ditta)__________________________________________
_____________________________________________________________________________
Concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, da costituirsi tra (indicare
denominazione, sede, numero partita i.v.a di ciascuna ditta
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
di essere invitato a presentare offerta per l’appalto dei lavori in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di
dichiarazione non veritiera:
DICHIARA

S:\CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA\Progetti consorziali\007-2015 videosorveglianza\atti e contratti\modello_domanda_videosorveglianza.doc

□ che l’impresa è in possesso di attestazione

SOA per le seguenti categorie e classifiche:1

* categoria ______, classifica ______;

□ di possedere i requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. 207/2010;
- che l’impresa, e per essa il suo titolare (se ditta individuale); i soci (se società in nome collettivo); i soci
accomandatari (se società in accomandita semplice); i legali rappresentanti, il socio unico persona fisica,
il socio unico persona fisica di maggioranza di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società), i
direttori tecnici, non si trovano in alcuna situazione di cui all’art. 38, comma 1, del d. lgs. 163/2006 o in
altra situazione che comporti l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

- di prendere atto che la suddetta dichiarazione è finalizzata alla sola richiesta di invito alla procedura in
oggetto; l’effettivo possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura stessa sarà
verificato dalla stazione appaltante successivamente alla presentazione dell’offerta e, qualora tali requisiti
non siano confermati la ditta sarà esclusa;

- che eventuali comunicazioni relative alla presente domanda vanno inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica: _________________________, o posta elettronica certificata: _______________________,
o fax al n. _________.

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente dichiarazione viene resa.

Data .................................
FIRMA

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

Nota: allegare copia di un valido documento di identità personale.

1

Nel caso di partecipazione in A.T.I. indicare la qualificazione di ciascuna impresa che aderisce o aderirà al
raggruppamento.
2

