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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL DLGS 163/06, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARIO E RISCALDAMENTO DELLA CASA DELLO STUDENTE DI VIA ROMA A CAGLIARI.
All.1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)



IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________ il _________________________________
residente in ________________________________________________________ Prov. _____CAP ________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
Tel. __________________________Fax.___________________E-mail_______________________________

in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico _______________________________________
tipologia Ditta, Impresa, Società, Raggruppamento, ecc.
	: ________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________Prov. ______CAP_________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
Tel. fisso/mobile________________________________________Fax._______________________________
E-mail________________________________________PEC_______________________________________
con sede operativa _________________________________________________Prov. ______CAP_________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
Tel. fisso/mobile________________________________________Fax._______________________________
E-mail________________________________________PEC_______________________________________
Codice fiscale:	____________________________________________P.I.:____________________________
con domicilio In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario.
 in ___________________________________________________Prov. ______CAP_________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
Tel. _________________________________________________Fax.attivo____________________________
E-mail________________________________________________PEC_______________________________

DICHIARA

di manifestare l’interesse a partecipare alla gara informale, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del dlgs 163/06, per l’appalto dei lavori di rifacimento degli impianti idrico sanitario e riscaldamento della casa dello studente di via Roma a Cagliari
a tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

D I C H I A R A altresì

1
di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di_____________________________________________________________________
per la seguente attività ______________________________________________________________

2
di non trovarsi in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di cui all'art. 38 del Dlgs. 163/2006;

3
(in alternativa)
di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici - in corso di validità - rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, ex D.P.R. n. 207/2010 nella categoria OS28 – Impianti termici e di condizionamento  - per un importo pari alla classifica III
ovvero
di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici - in corso di validità - rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, ex D.P.R. n.34/00 nella categoria OG 11 – Impianti tecnologici  - per un importo pari alla classifica III ;

4
(in alternativa)
di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici - in corso di validità - rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, ex D.P.R. n. 207/2010 nella categoria OG12 - Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale - per un importo pari alla classifica I
ovvero
di possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del DPR 207/2010;

5
di essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con i seguenti estremi:
numero di iscrizione______________
categorie______________________
tipo iscrizioni__________________
classi_________________________
data di scadenza ________________

6
di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal DLgs. 196/2003, ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse



   Il Dichiarante Modalità di compilazione: la presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta: 
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo; 
2) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituita; 
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituendi; 
4) dal legale rappresentante, se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane
_________________________
Data_________________________



