Allegato “A”

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DI “OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PUBBLICHE IN COMUNE DI CARONNO
PERTUSELLA (VA) -1^ LOTTOOpere di Categoria OS24 – Classifica II (importo stimato a base di gara di Euro 325.000,00-)

Il sottoscritto_____________________________________________nato a_____________________________________
il__________________________________________CF_____________________________________________________
residente nel Comune di____________________________________in Via______________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________________________
dell’operatore economico_____________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________ P.I._____________________________________________
con sede legale in Comune di __________________________________________________________ (______________)
CAP______________ in Via ____________________________________________________________ n. _____________
con sede operativa in Comune di _______________________________________________________ (______________)
CAP______________ in Via ____________________________________________________________ n. _____________
Tel _________________________ Fax _________________________ e-mail ____________________________________
e-mail certificata (PEC) _______________________________________________________________________________

sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di affidamento delle opere in oggetto
E DICHIARA
 che l’operatore economico di cui è rappresentante legale è in possesso:
- dei requisiti di ordine generale e di non incorrere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- dell’attestato di qualificazione SOA adeguata per categoria/classifica ai lavori oggetto dell’affidamento
[cat. OS24 (opere a verde e arredo urbano) class. II];
 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 si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il presente procedimento avviato senza che i
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento.
Data____________________________

All.ti: copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.

Timbro e Firma __________________________________

