modello 1

Spett.le Comune di Terracina
Piazza Municipio n. 1 - 04019 Terracina (Lt)

OGGETTO:

DISSESTO IDROGEOLOGICO PUNTA LEANO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA
APPIA ANTICA LOCALITA’ LE MOLE, INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA .
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IMPORTO A BASE DI GARA DELL’APPALTO
€ 174.000,00_______________ (Euro ______________________/__), oltre alle imposte e tasse ai
sensi di legge.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione
Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a ......................................................................................................
residente in ............................................................ via .................................................................
codice fiscale n ...............................................................................................................................
in qualità di ....................................................................................................................................
della ditta........................................................................................................................................
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) ………………..........................................
(in caso di imprese straniere) e-mail ………………………………..…………………………………..................
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e

DICHIARA
1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ___________
(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa
- numero di iscrizione _________________________________________
- data di iscrizione ____________________________________________
- data termine _______________________________________________
- forma giuridica ______________________________________________
- codice fiscale _______________________________________________
- partita iva _________________________________________________
- codice ATECO 2007 ________________________________________
- numero matricola INPS ______________________________________
- numero codice INAIL ___________________________________
- CCNL applicato _______________________________________

- N. di dipendenti impiegati (barrare la casella corrispondente):
□ da 0 a 5
□ da 6 a 15
□ da 16 a 50 □ da 51 a 100
□ oltre 100
- Indicazione dell’oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico settore
oggetto del contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare:
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui
all’art. 80, D. Lgs. 50/2016
di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale;
di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica;
di essere in possesso del certificato D.U.R.C. con esito regolare;
3. 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;
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;

(Località) ……………………., lì …………………

TIMBRO e FIRMA ______________

