ALLEGATO “1”

Spett. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO
PIAZZA MAZZINI 21 TREVI (PG)

Oggetto: POR FESR 2014/2020 ASSE 8 AZIONE 8.3.1 E 8.4.1 – DECRETO LEGGE

CONVERTITO IN LEGGE N. 128/2013 – INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL
CAPOLUOGO (CIG: 8386177C2D – CUP:B23E18000140006).
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’operatore economico...............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP
……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................

CHIEDE
di essere invitato alla gara 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’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
1. di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come (barrare e completare la casella che interessa):
IIMPRESA SINGOLA;
ovvero

CAPOGRUPPO MANDATARIO
ovvero
MANDANTE
di un Associazione temporanea di imprese o di un Consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE,
di tipo orizzontale

o verticale

già costituito

o da costituirsi

o misto

ATI formato da:
(Capogruppo Mandatario) _____________________________________________________________
(Mandante) __________________________________________________________________________
(Mandante) __________________________________________________________________________
(Mandante) __________________________________________________________________________

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione
di interesse;
4.

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di
interesse;

5.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare
alcuna pretesa.

(Località) ……………………., lì …………………

TIMBRO e FIRMA
______________

