Spett.le
ASSM SpA
C.so Garibaldi 78
62029 Tolentino (MC)

Oggetto:

Manifestazione di interesse a partecipare alla gara
informale, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 122 comma 7 e art 57 comma 6 del Dlgs
12/04/2006 n. 163, per l’appalto dei lavori di
“Rinnovo
degli
acquedotti
di
pompaggio
e
distribuzione da Via Luciano Lama ad intersezione
con strada comunale Bura ed estensione rete gas
metano media pressione da Via Gentiloni Silveri al
centro di medicina sportiva in C.da S. Lucia nel
comune di Tolentino – 1° stralcio”.
CUP D24H14000170005
CIG 5892098914

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________
NATO A ___________________________ IL __________________________
RESIDENTE A ______________________ VIA _________________________
IN QUALITA’ DI __________________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO _____________________________________
_______________________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.)
______________________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.)
_______________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE ____________________________
FAX ___________________________________________________________
E-MAIL ________________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.

_______________________________________________________________
CCNL al quale aderisce l’impresa
_______________________________________________________________
Consapevole delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
•

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura procedura
negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 e art 57 comma 6 del Dlgs
12/04/2006 n. 163, per l’appalto del dei lavori di “rinnovo degli
acquedotti di pompaggio e distribuzione da Via Luciano Lama ad
intersezione con strada comunale Bura ed estensione rete gas metano
media pressione da Via Gentiloni Silveri al centro di medicina sportiva in
C.da S. Lucia nel Comune di Tolentino – 1° stralcio”, dell’importo a base
di gara:
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza):
o € 333.190,11 (euro trecentotrentatremilacentonovanta/11);
o Importo a base d’asta dell’appalto (esclusi gli oneri per la
sicurezza):
o € 325.314,33 (euro
trecentoventicinquemilatrecentoquattordici/33);
o

DICHIARA ALTRESI’
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., nonché delle altre cause di esclusione previste dalla
legislazione vigente;
• il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da Società di
Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nelle
categorie:
OG6 Classifica II
•

Allega fotocopia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento.
Data ______________________
IL DICHIARANTE
_____________________________

