Al Comune di TROFARELLO
PIAZZA 1° MAGGIO 11
10028 TROFARELLO (TO)
llpp.trofarello@legalmail.it

Oggetto: “Partecipazione a indagine di mercato per lavori di:
“MANUTENZIONE STRADE BIANCHE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00”

Il sottoscritto _______________________ nato il ___________________ a ___________________(___)
C.F. _______________________ residente nel Comune di ___________________________ (___)
CAP ____________ in Via ____________________________________________ Codice fiscale
______________________________ in qualità di (legale rappresentante) ______________________
dell’Operatore Economico:
Denominazione ditta: ___________________________________________ avente
Sede legale in Via ________________________ Comune di _________________________ (____)
Sede operativa in Via _________________________ Comune di ______________________ (____)
Codice fiscale e partita IVA: _________________________
Numero telefonico: ______________________ Numero fax: ________________________
E-mail: ___________________________________ PEC ___________________________

CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato per l’esecuzione dei lavori di “lavori di manutenzione strade
bianche di importo inferiore a € 40.000,00”
DICHIARA:
Relativamente al certificato della C.C.I.A.A., che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di …………………………………………….
Per attività corrispondente ai lavori ad eseguire ed attesta i seguenti dati:
(per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello
stato di appartenenza):
• Denominazione: ………………………………………………………………….
• Sede legale: ………………………………………………………………………
• Numero di iscrizione: …………………………………………………………….
• Data di iscrizione: ………………………………………………………………..
• Forma giuridica (barrare la casella che interessa) ……………………………….

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Impresa individuale
Società in nome collettiva
Società in accomandita semplice
Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società cooperativa a responsabilità illimitata
Consorzio di cooperative
Consorzio tra imprese artigiane
Consorzio di cui agli artt. 2612 del codice civile
Consorzio stabile
…………………………………………………..

• Che nei propri confronti non esistono cause di esclusione dalla partecipazione a gare di cui
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016
• Che l’impresa è iscritta al mercato elettronico della pubblica amministrazione di CONSIP settore
“Lavori di manutenzione – stradali, ferroviari ed aerei – OG3”;
• Che l’impresa è in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG3 o in alternativa di
possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010;
• Di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse, per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto e di accettare, senza riserva, tutte le clausole,
prescrizioni ed obblighi contenuti e di rinunciare ad ogni eccezione o riserva al riguardo;
• Di essere in regola ai fini del DURC;
• Di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare le comunicazioni relative alla RdO, all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicata, anche per il tramite del sistema di comunicazioni del
MEPA;

, lì
Il Legale Rappresentante
____________________

