"WIDE!-LOA'
Spett.le C.U.A.

XIV COMUNITA' MONTANA
"Valle di Comino"
Piazza Volsci n.60
03042 ATINA (FR)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDTVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOVTICI, INTERESSATI AD ESSERE INVTTATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA' AI SENSI
DEGLr ARTT. 36 COMLA 2, LETT. C) E 62 DEL D.LGS N. 50 DEL 18.04.2016 E SS.MM.II., PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "INTERVENTI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO OPERE
rctENrco SANITARIE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI PICINISCO (FR)".
CUP: 874E16000280006 - CIG: 743719791C.
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per I'affidamento dei lavori in oggetto.

A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:
n Impresa individuale
n Società commerciale

I Società Cooperativa
r Consorzio stabile

iscritta all'Albo delle cooperative

n Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare

denominazione,

ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, Ia ditta individuata quale
parti
dalle
singole
mandataria,
le
eseguite
del
servizio
imprese)
indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;

e che nessuna delle imprese

r Consorzio - anche stabile - (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le quali si
concorreediquelleindicatequaliesecutricideilrlvori)echenessunade|le
imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;

n Consorzio di Cooperative iscritte all'Albo delle cooperative,'
n Riunione Temporanea di cooperative iscritte all'Albo delle cooperative;

n Concorrente che si awale di impresa ausiliaria

I

Operatore economico stabilito in altro Stato membro

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale óui puo andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all'art .76 del medesimo D.P.R. 44512000 e s.m.i.
DICHIARA

l. l,inesistenza

dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 5012016;

2. di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell'avviso di indagine di mercato;

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 19612003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

AUTORIZZA
l'invio delle comunicazioniinerenti al presente procedimento alseguenteindirizzo diP.E.C.:

Luoso e data
Firma

N.B.: Allesare alla nresente. conia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

