Spett.le

COMUNE DI LARCIANO
Piazza Vittorio Veneto 15
51036 Larciano (PT)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per L’AFFIDAMENTO dei
LAVORI
DI
RIQUALIFICAZIONE
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
ILLUMINAZIONE INTERNA AMBIENTI EDIFICI COMUNALI - I° LOTTO STRALCIO
FUNZIONALE - CUP: G62J19000450001 - CIG: 7997045A4B

STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI LARCIANO
Sede: Piazza Vittorio Veneto n. 15 – 51036 Larciano
Codice Fiscale e Partita IVA 00180870479

Il sottoscritto ........................................................................................................................................
in qualità di …………………………………………….…….……., autorizzato a rappresentare legalmente la
società…………............................................................................................................
con sede legale in ................................................................................(..........) cap ……………… via
................................................................................................n. .............
Codice Fiscale ……………………………………

P. IVA …………………………………………………..

Telefono……………………………………………

Fax………………………………………………………

Posta Elettronica Certificata ……………………..………………………………………………………….,

FA ISTANZA
di essere invitato alla procedura NEGOZIATA per l’affidamento in oggetto, dei LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
ILLUMINAZIONE
INTERNA AMBIENTI EDIFICI COMUNALI - I° LOTTO STRALCIO FUNZIONALE.

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
\\192.168.3.12\dati lavori pubblici\LAVORI PUBBLICI\OPERE PUBBLICHE\2019-OOPP\03-2019-EFFICIENT-RIQUALIF-ENERGETICA-ILLUMINAZIONE INTERNA EDIFICI COMUNALI\documenti di gara\atti di gara
pubblicati\MODELLO_istanza di partecipazione.doc

-

di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;

o di essere in possesso dell’attestazione SOA qualifica OS 30 classifica I e/o superiori
o di non essere in possesso dell’attestazione SOA qualifica OS 30 classifica I e/o superiori
in alternativa:
□

di essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al punto 4 lettera d)
dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;

Il sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, dichiara inoltre di essere
informato del fatto che i dati personali acquisiti con la presente, saranno raccolti presso il Comune
di Larciano – Piazza Vittorio Veneto 15 e trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente
procedimento amministrativo, come riportato nell’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse.

infine

AUTORIZZA
la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all’invio delle
comunicazioni inerenti, la gara di appalto, tramite POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA al seguente
indirizzo: ____________________________________________ ;

______________________________ Data ___________________
(luogo)
Firmato digitalmente
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