ALLEGATO 1
AVVISO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
ALL'AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DENOMINATI:
“PIAZZALE
PABLO.
RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO PIANO PERIFERIE”, AI SENSI
DELL’ART. 30 E 36, DEL D.LGS 50/16 E SMI.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Spett.le
PARMA INFRASTRUTTURE SPA Unipersonale

Il sottoscritto……………………………………..…. nato a ………………………………………
il………………………………………… residente in …………………………………………….
Via…………………………………………, n. …. C.F. ……………………………………… nella
qualità di ……….………………….. autorizzato a rappresentare legalmente la società/impresa
……………………………………………………………………………….……. forma giuridica
………… con sede legale in
…………………………………….. Pr (……...) Via
……………………………………………………………………................. n. ……………...
C.F. ……………..……………………………. partita IVA ……………………………... telefono
……………………………….…… fax ………………………………………………….
e-mail ……………………………….....................................
pec…………………………………………………………….
MANIFESTA
interesse ad essere iscritto nell’elenco per la procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori
in oggetto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 let c del D.Lgs. 50/2016 e smi.
come
impresa singola
capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale
prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
DICHIARA
che la ditta è in possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi:
ctg.: ………………, cl ……… - ctg.: …………… cl.……… - ctg.: …………… cl.………;
Che i direttori tecnici sono:
………………………………… nato a ………….. il ……………..
………………………………… nato a ………….. il ……………..
………………………………… nato a ………….. il ……………..
Che detta attestazione è stata rilasciata dalla società……………………………………………….…,
regolarmente autorizzata, in data ……………………… al nr ……………. con validità al
…………………………………

Eventuali ulteriori informazioni e/o note contenute nel suddetto certificato possono essere richieste
a ……………………………………………………………………………………...
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.Lgs 18.4.2006, n. 50 e smi.
di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per la manifestazione di interesse
all'affidamento degli interventi in oggetto.

ALLEGA
Attestazione di qualificazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata(facoltativo);
Certificato di iscrizione alla CCIAA (o autocertificazione) da cui risulti che la ditta non si trova in
stato di fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente e che riporti il
nome, il cognome, il luogo e la data di nascita delle persone abilitate ad impegnare l'impresa, siano
esse titolari o legali rappresentanti.
Lì, …………………
IN FEDE
_______________________
All.to: Fotocopia documento identità
Attestazione qualificazione SOA (facoltativo)
Certificato iscrizione CCIAA (o autocertificazione)
N.B.
La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore.
La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa
facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.
Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la
presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata
capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo
in originale o copia autentica.

