
 Modulo di manifestazione di interesse

Spett.le
Vi.abilità S.R.L.
Via Zamenhof, 829
36100 Vicenza
PEC: vi-abilita.  contratti  @legalmail.it   

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da
invitare a n° 4 procedure negoziate di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) Legge n.
120  del  11  Settembre  2020,  per  l'affidamento  dei  lavori  n°  4  Interventi  da
effettuarsi su Strade Provinciali di competenza della Provincia di Vicenza:

1. SS.PP. Varie: manutenzione straordinaria e adeguamento dispositivi di ritenuta stradali anno
2022 Aree Nord Est  - Commessa 04/2022. CUP G77H18000870001
2. SS.PP. Varie: manutenzione straordinaria e adeguamento dispositivi di ritenuta stradali anno
2022 Aree Sud Ovest - Commessa 05/2022 - CUP: G77H18000880001
3. SS.PP. Varie: intervento di manutenzione straordinaria su ponti vari area Sud-Ovest mediante
realizzazione  di  nuovi  dispositivi  di  ritenuta  stradale,  parapetti  pedonali  e  piccoli  risanamenti
strutturali - Commessa 10/2022 - CUP: G47H21058220001
4. SS.PP.  Varie: intervento di manutenzione straordinaria su ponti vari area  Sud-Est mediante
realizzazione  di  nuovi  dispositivi  di  ritenuta  stradale,  parapetti  pedonali  e  piccoli  risanamenti
strutturali - Commessa 11/2022 - CUP: G17H21034000001

Riferimento:  Avviso  Pubblico  Rep. n. 1 prot. n. 626 del 18 Gennaio 2023

Il sottoscritto ____________________________________nato a______________________________ 

il ___________________ e residente a __________________________________________________

in Via ______________________________________________________________________n. _____ 

in qualità di ________________________________________________________________________

dell'Operatore ________________________________________________________________________

con sede legale a ___________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________________n. ______

C.F.___________________________________ P.I. ________________________________________

telefono __________________ fax ______________ e-mail__________________________________

indirizzo PEC _______________________________________________________________________

accettando tutte le condizioni previste nell'AVVISO  PUBBLICO “Avviso di indagine di mercato per
l'individuazione degli  operatori  economici  da invitare a  n°  4 procedure negoziate di  cui
all'art. 1 comma 2 lettera b) Legge n. 120 del 11 Settembre 2020, per l'affidamento dei lavori
n° 4 Interventi da effettuarsi su Strade Provinciali di competenza della Provincia di Vicenza”,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi
citati in oggetto in relazione ai seguenti interventi:

Commessa 04/2022; 

Commessa 05/2022;

Commessa 10/2022;

Commessa 11/2022;
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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  dei  requisiti  di  partecipazione  alla  procedura  di  gara,  così  come  indicato  
nell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto;

• di NON essere uno dei soggetti invitati nonché il soggetto aggiudicatario della procedura:
“Lavori  di  manutenzione  straordinaria  e  adeguamento  dispositivi  di  ritenuta  stradali
lungo  la  SS.PP.  Varie.  Anno  2021  Commessa    02/2021.  CIG:  9112363FD1  CUP:
G77H18000860001”

Luogo e Data _____________  Timbro e firma

____________________________________

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