Modulo di manifestazione di interesse
Spett.le
Vi.abilità S.R.L
Via Zamenhof, 829
36100 Vicenza
PEC: vi-abilita.contratti@legalmail.it
OGGETTO: “Lavori di manutenzione straordinaria adeguamento dispositivi di ritenuta stradale e parapetti
per alcuni ponti della rete stradale provinciale anno 2020. Commessa 04/2020”. CUP:
G87H18001050001
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 1 comma 2 lettera b) Legge n. 120 del 11 Settembre 2020.
Riferimento: Avviso Pubblico N. 03 del 16/02/2021 prot. 2054
Importo complessivo dell’appalto a base di gara: € 195.600,00 compresi oneri per la sicurezza,
IVA esclusa
Il sottoscritto ____________________________________nato a__________________________
il ___________________ e residente a ______________________________________________
in Via __________________________________________________________________ n. ____
in qualità di _____________________________________________________________________
dell'impresa ____________________________________________________________________
con sede legale a ________________________________________________________________
Via _______________________________________________________________________n. __
C.F.___________________________________ P.I. __________________________________
telefono __________________ fax ______________ e-mail_______________________________
indirizzo PEC __________________________________________________________________
accettando tutte le condizioni previste nell'AVVISO PUBBLICO “Lavori di manutenzione straordinaria
adeguamento dispositivi di ritenuta stradale e parapetti per alcuni ponti della rete stradale provinciale anno
2020. Commessa 04/2020”, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata
per l'affidamento dei lavori citati in oggetto.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 18/04/2016;
- di essere in possesso dell’attestazione SOA di cui - categoria generale OG3 – Classifica I;
di disporre della qualificazione per la categoria speciale OS12-A ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010
ovvero di attestazione SOA;
OPPURE
che parteciperà alla gara come capogruppo mandataria di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti
con impresa mandante adeguatamente qualificata con la - categoria speciale OS12-A.
Barrare la casella interessata
Data _________________________

Timbro e firma
_____________________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

