
Comune di Arzachena
Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio

Modulo domanda di partecipazione 
AVVISO ESPLORATIVO

- CANTIERI LAVORAS ANNUALITA’ 2019 -

OGGETTO:  INDAGINE  DI  MERCATO  PER   PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  DELLA
DELL’OFFERTA  TECNICA  E  DEL  QUADRO  ECONOMICO  DEL  CANTIERE  LAVORAS
ANNUALITA’ 2019  DEL COMUNE DI ARZACHENA. 

Il/la sottoscritto/a 

Legale rappresentante/Amministratore della Società:

 

Partita Iva  Nato a  il 

residente in  Via/Piazza   n. 

C.F. 

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del  D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle  
sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato di cui all’oggetto 

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:

 *non trovarsi nelle cause di esclusione di cui al l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché in
quella prevista all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001; 

 *non trovarsi nelle cause di esclusione di cui al l’art. 1bis, comma 14 della legge 383/2001,
come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002 , n. 210, convertito con modificazioni  dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266; 

 *essere iscritto per le attività inerenti il settore oggetto della presente manifestazione d’interesse
nel Registro delle imprese presso la CC IAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE; 

 *essere  in  possesso  di  tutte  le  autorizzazioni  e  certificazioni  necessarie  per  l’esercizio
dell’attività.
 

  *essere in regola con i pagamenti dei servizi previdenziali ed assistenziali;

  *applicare nei confronti dei lavoratori condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori
rispetto a quelle derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per
il settore di appartenenza;
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Allega alla presente:

 *progetto tecnico e relativo quadro economico per gestione del cantiere Lavoras 2019;

 *documento di riconoscimento in corso di validità;

 *visura camerale; 

*campo obbligatorio – contrassegnare con il segno di spunta

 
      Firmato digitalmente

L'AMMINISTRAZIONE,  AI  SENSI  DELL'ART.  71  DEL  D.P.R.  445/00,  PROCEDERÀ'  A
IDONEI  CONTROLLI,  ANCHE  A  CAMPIONE,  SULLA  VERIDICITÀ'  DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

Informativa  ai  sensi  dell’art.13  del  D.L.vo  30/6/2003,  n.196:  i  dati  sopra  riportati  sono
prescritti  dalle disposizioni  vigenti  ai  fini  del  procedimento per il  quale sono richiesti  e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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