Spett.le Centrale Unica di Committenza
Comune di Sanremo- Comune di Taggia
SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Corso Cavallotti n. 59, - 18038 Sanremo (IM)
P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a ----------------------------------------------------------------------------------nato/a a il --------------------------------------------------------------------------------------------residente nel Comune di C.A.P. Provincia -----------------------------------------------------Stato Via/Piazza -----------------------------------------------------------------------------------nella sua qualità di --------------------------------------------------------------------------------dell’impresa:
— Denominazione: -------------------------------------------------------------------------------— Sede legale: ------------------------------------------------------------------------------------— Sede operativa: --------------------------------------------------------------------------------— Codice fiscale: ---------------------------------------------------------------------------------— Partita I.V.A.: ----------------------------------------------------------------------------------— Numero di recapito telefonico:
— E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------— Casella posta elettronica certificata (P.E.C.): ---------------------------------------------CHIEDE
di essere invitato alla/e seguente/i gara/e da affidare mediante procedura negoziata ai
sensi dell' art.36 c.2 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.: (indicare la gara o le gare
alle quali si intende partecipare)
1) Gara relativa a “ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VOLTI ALL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE
INCENDI – SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “RUBINO” via Dante n.
216”, Sanremo.
Categoria SOA prevalente : OG2, Classifica II;
Ulteriori Categorie:
OS 3 , Classifica I;
Gara relativa 2) Gara relativa a “ INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VOLTI ALL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI – SCUOLA ELEMENTARE “RODARI” via Borgo
Opaco, 1, Sanremo.
Categoria SOA prevalente : OG 1: Classifica I;
Ulteriori Categorie:
OS 3 , Classifica I;
3) Gara relativa a “ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VOLTI ALL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE
INCENDI – SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI POGGIO”, via
Caravelli, 1, Sanremo.
CATEGORIA SOA prevalente : OG 1, Classifica I;

Ulteriori Categorie:
OS 3 , Classifica I;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,consapevole che la
falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) DICHIARA e
ATTESTA espressamente:
[CROCIARE LE CASELLE RELATIVE ALLE IPOTESI CHE RICORRONO]

che l’impresa non si trova in alcuna in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.80,
del D.Lgs. 50/2016.

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica
richiesti nell’avviso di indagine di mercato e in particolare:
iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura [CCIAA] di _____________ per attività esercitata
corrispondente ai lavori di cui sopra , ovvero, se cittadino di altro Stato membro non
residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di
cui all'allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di lavori. ;
che l’impresa (indicare una delle seguenti opzioni):
è in possesso dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in
corso di validità, rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e
classifica dell’appalto/degli appalti di cui sopra ;
che intende qualificarsi alla gara n.---- avvalendosi dell’impresa ausiliaria
____________________________________ [indicare nominativo impresa], con
sede legale in ________________________ via ________________________
C.A.P. ___________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____________________
numero telefonico _____________ e numero fax ___________________ in
possesso di attestazione rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per
categoria e classifica dell’appalto/degli appalti di cui sopra;
di accettare le condizioni previste nell’avviso di selezione.
AUTORIZZA
la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relative alla procedura in oggetto con
posta elettronica certificata [P.E.C.].
…………………………………., …..……………………..
[Luogo] [Data]
……………………………………
[Firma leggibile]
[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]

