DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE

C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali
Via Gelso, 8 – 46100 Mantova (MN)
PEC: csassistenziali@pec.confcooperative.it
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DEI LAVORI DI____________
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________________________________________ (Prov.________)
il ______________________________________________________________________________________________
residente in ________________________________________________________________________ (Prov.________)
Via ______________________________________________________________________________________n. ____
in qualità di ______________________________________________________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________ (Prov. _______)
Via __________________________________________________________________________________n. _______
C.F. n°. _____________________________________________________ P.I. n°._ _____________________________
Tel. n°. _______/______________________________________________ Fax n°. _______/______________________
E-mail __________________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet www.csa-coop.it
e recante la data del 03.09.2017
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto per il lotto (è possibile indicare
uno o più lotti):
 Opere edili di ristrutturazione e riqualificazione
 Opere Impianti elettrici
 Opere Impianto termoidraulico
 Strutture e opere in legno
ed a questo effetto
DICHIARA
- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei:
a) “Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale”
 non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, compreso il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
 di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse ovvero:
CCIAA di _______________con il numero __________________per l’attività di ______________________
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- b) “Requisiti di qualificazione tecnico professionale”
 di possedere attestazione di qualificazione SOA per le categorie e classifiche indicate (allegare copia attestazione
di qualificazione SOA in corso di validità)
- c) “Requisiti di qualificazione economico finanziaria”
 di possedere un’adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato globale d’impresa, realizzato per
ciascun anno, nel triennio 2014/2015/2016 nel settore di attività per il quale manifesta l’interesse pari
a_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
per i quali allega copia dei bilanci.
Dichiara altresì di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________________________;
Luogo e data
il dichiarante
_________________________
(timbro e firma)

Si allega:
1. Copia documento identità
2. Copia Iscrizione CCIAA
3. Copia attestazione di qualificazione SOA
4. Copia dei bilanci anni 2014/2015/2016
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