
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DA ESEGUIRSI NEL

CORSO DELL'ANNO 2020

Spett.le
Vi.abilità S.R.L.
Via Zamenhof 829
36100 Vicenza

Il sottoscritto 

codice fiscale 

nato il  a 

residente in Via 

CAP.  Città  Prov.   

in qualità di    

dell’impresa 

con sede legale in Via  

CAP  Città   Prov. 

con codice fiscale n. 

con partita IVA n.

tel./fax 

Email  PEC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46,47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

Ai fini della partecipazione alla presente procedura

DICHIARA

di manifestare il proprio interesse alla costituzione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici

con validità annuale,  per l’esecuzione dei  lavori  di  cui  all’Avviso n.  06/2020 prot.  n.  489 in data 16.01.2020 per le
seguenti tipologie di lavorazioni (barrare le caselle che interessano):

manutenzione piani viabili bitumati (lavori assimilabili alla categoria OG3)

fornitura e posa in opera segnaletica stradale (lavori assimilabili alla categoria OS10)

manutenzione guard-rail (lavori assimilabili alla categoria OS12-A)

disgaggi di versanti, fornitura e posa in opera di barriere paramassi (lavori assimilabili alla categoria OS12-B)

consolidamento pendii e muri di sostegno (lavori assimilabili alla categoria OS21)

manutenzione di impianti di illuminazione pubblica (lavori assimilabili alla categoria OG 10)



nelle seguenti Aree del territorio della Provincia di Vicenza (barrare le caselle che interessano):

Area NORD

Area SUD

Area EST

Area OVEST 

TUTTE LE AREE

- che l’impresa è ISCRITTA /  NON E’ ISCRITTA  (cancellare la parte  che non interessa)  nel  sistema del  mercato
elettronico della pubblica amministrazione ME.PA. 

iniziativa/bando 

categoria  

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di

 per le attività di 

;

- che l'impresa è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti i seguenti contratti collettivi, con specificazione degli estremi
di riferimento dei contratti medesimi:

con l'indicazione dei numeri:

matricola INPS n.  .

posizione assicurativa INAIL n. 

Cassa Edile    della Provincia di   n. 

DIMENSIONE AZIENDALE: Numero dipendenti: .

- che l'impresa è in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e/o
che è in possesso dell'attestazione SOA per lavori analoghi a quelli oggetto della manifestazione di interesse;

- che a carico dell'impresa non sussiste alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  che  l'impresa  è  ISCRITTA /  NON E’  ISCRITTA /  NON E’  ISCRITTA ma  ha  presentato  richiesta  per  l'iscrizione

(cancellare la parte che non interessa) nella white list della Prefettura di ;

- di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'Avviso di Manifestazione di interesse - Avviso n.
06/2020 prot. n. 489 in data 16.01.2020;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui  agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 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.

L’IMPRESA 

                 

                 (luogo, data) (timbro e firma)

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