ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Al
COMUNE DI VIGOLZONE
Settore Tecnico Manutentivo,
Piazza Serena n. 18
29020 Vigolzone (Pc)
comune.vigolzone@sintranet.legalmail.it

OGGETTO:
DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE
ALL'AVVISO
PUBBLICO
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA
GARA
INFORMALE
PER
L'AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DENOMINATI
“MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PALESTRA POLIFUNZIONALE E DELLA PISCINA COPERTA DEL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE DI VIGOLZONE. - II° LOTTO FUNZIONALE - PISCINA
COMUNALE - OPERE EDILI E STRUTTURALI - CUP: J76C18000000006"
pubblicato sul sito Internet del Comune di Vigolzone in data 26.06.2020.
Il sottoscritto ........................................................................................................................
nato a ....................... il .............................C.F.......................................................................
residente a ........................................... Via .........................................................................
in qualità di .........................................................................................................................
dell'Impresa .........................................................................................................................
con sede legale in ..............................................Via .............................................................
e sede operativa in ...............................................Via ..........................................................
Codice Fiscale ............................................... Partita IVA ......................................................
Telefono ...................... Fax ............................. e-mail ..........................................................
PEC ....................................................................................................................................
CHIEDE
Di poter partecipare all'Avviso Pubblico esplorativo per manifestazione di interesse
ad essere invitato alla gara informale per l'eventuale affidamento dei lavori di:
MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PALESTRA POLIFUNZIONALE E DELLA PISCINA COPERTA DEL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE DI VIGOLZONE. - II° LOTTO FUNZIONALE - PISCINA
COMUNALE - OPERE EDILI E STRUTTURALI
Importo complessivo massimo dell'appalto : € 149.993,70
compresi gli oneri della sicurezza, ed esclusa I.V.A. di legge.
Luogo di esecuzione: Comune di Vigolzone – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

A tal fine dichiara (barrare le caselle):
a di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici e per la stipula dei relativi contratti, e di non
trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
di essere in regola con i versamenti dovuti agli istituti previdenziali (INPS e INAIL) e alle
Casse Edili;
di essere in possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici
rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., regolarmente
autorizzata, in corso di validità, per le categorie OG1.

Alla presente richiesta si allega:
- fotocopia del documento valido di identità di chi sottoscrive la richiesta;
- fotocopia di un DURC regolare, in corso di validità;
- fotocopia dell'attestazione SOA in corso di validità;

____________,lì

TIMBRO E FIRMA
(per esteso e leggibile)

