Allegato A) MODELLO COMUNICAZIONE - ALLEGA TO ALL' AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

COMUNICAZIONE D'INTERESSE
OGGETTO: Lavori per la "Conservazione, tutela e consolidamento ai fini dell'adeguamento antisismico del centro Diurno per
anziani di via Padre Flaccavento (ex via Angioli) da destinare a centro di protezione civile". CUP: B9IBI2000970006.
Spett.le Unione Ibleide c/o Comune di
Giarratana (Sede Operativa)
P.zza V. Veneto, n.3
97010 GIARRATANA
11 sottoscritto __________________________________,nMoa __________________ i1 _____________ __
C.F. ____________________', legale rappresentante dell'impresa _________________
_________________________ partita IVA _________________________
sede in

------------------- via ---------------- n.

telefono, o celI.

indirizzo pec: ____________________

Comunica di essere interessato
(barrare la casella che descrive la situazione dell'impresa)

D Impresa singola
D Impresa capogruppo di un RTI o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
o orizzontale o verticale o misto
o cooptante

D impresa capogruppo di consorzio
impresa consorziata in consorzio con capogruppo l'impresa ____________________

D

altro _________________- - - - - - -_ _ _ _ _ __

Alla procedura di affidamento dei Lavori per la "Conservazione, tutela e consolidamento ai fini dell'adeguamento antisismico del
centro Diurno per anziani di via Padre Flaccavento (ex via Angioli) da destinare a centro di protezione civile". CUP:
B91 B 12000970006.
Ai sensi degli articoli 46,47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto decreto per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
..

*

...
...

Di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall'art. 80, commi 1,2,4,5 e 6 del D.Lgs 50/2016;
Di accettare gli obblighi contenuti nel Protocollo di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell' Assessorato
Regionale LL.PP.;
Di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di altri soggetti
concorrenti;
Di essere in possesso del\' Attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/20 IO, regolarmente
autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria e classifica dei lavori da eseguire (Categoria OG2, classifica II).

Si autorizza, in caso di sorteggio, l'invio dell'invito al seguente indirizzo pec: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

FIRMARE DIGITALMENTE
Allegare Attestazione SOA OG2 class. Il

