Allegato
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
Spett.le
Z.I.T.A.C. SPA
Via Indipendenza, 41
c/o Municipio
35013 Cittadella (PD)
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto relativo ai “LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERZO STRALCIO OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO A – 1° E 2° STRALCIO COMPRESO NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
DENOMINATO “ROMETTA” NEL COMUNE DI CITTADELLA, CON TRASFERIMENTO IN
PROPRIETA’ DI UN BENE IMMOBILE A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DELL’IMPORTO
DI CONTRATTO DEI LAVORI”.
IMPORTO DEI LAVORI
Importo complessivo dei lavori € 749.000,00= (settecentoquarantanovemila/00);
Importo complessivo a base di gara: € 736.951,75= (settecentotrentaseimilanovecentocinquantuno/75);
Oneri attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 12.048,25 (dodicimilaquarantotto/25).
Categorie dei lavori: categoria prevalente OG3 importo € 749.000,00.
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________
NATO IL ___________________________________ A___________________________________________
RESIDENTE IN _____________________________VIA__________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI _________________________________________________________________________
DELL’IMPRESA _________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN ______________________________VIA _________________________________
CON SEDE OPERATIVA IN ___________________________VIA _________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________
PARTITA IVA ___________________________________________________________________________
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Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
N. TELEFONO_________________________________________________________________________
N. FAX _______________________________________________________________________________
E-MAIL _______________________________________________________________________________
PEC _________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. di non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010 nelle
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da
costituire o già costituito;
3. di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato alla
partecipazione alla procedura in oggetto;
4. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal Comune di Cittadella nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Lì_________________________

TIMBRO e FIRMA

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.
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