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Oggetto: Lavori urgenti di ribitumatura di alcuni tratti deteriorati della S.P. n.37 “di Zoppola” dal km 2+100 al km
6+076 nei Comuni di San Martino al Tagliamento e Valvasone Arzene — Ambito territoriale di
Pordenone.
Perizia n. 706 del 15.02.2018 - Codice Lavoro APN18PV019

MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE ALL'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Il sottoscritto:

Cognome
Nome:
Nato a:

Provincia

il

nella qualità di (barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
Dell'Operatore Economico
Con sede in:

Provincia

Indirizzo:

n

PEC:

Sede Legale di Trieste – Scala dei Cappuccini 1, 34131
Tel. +39 040 5604200 – Fax +39 040 5604281
Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502356
Ufficio di Pordenone (PN) – Largo San Giorgio, 12
Tel. +39 040 5604400 – Fax +39 0434 921899

CAP

Recapito Telefonico:
Iscritto alla C.C.I.A.A. di:

n.

del

REA n.

N.B. Indicare in modo chiaro e completo l'indirizzo PEC presso il quale eventualmente inviare le lettere di invito e/o
qualsiasi altra comunicazione da parte della Stazione Appaltante:

CHIEDE
di essere invitato nell'ambito della procedura negoziata che sarà avviata per l'affidamento dell'intervento
denominato " Lavori urgenti di ribitumatura di alcuni tratti deteriorati della S.P. n.37 “di Zoppola” dal km 2+100 al
km 6+076 nei Comuni di San Martino al Tagliamento e Valvasone Arzene — Ambito territoriale di Pordenone. "
Al fine di un tanto e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate le sanzioni penali
previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000 oltre alle conseguenze amministrative previste dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,

DICHIARA
1.
di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di soddisfare i
requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del codice;
2.

per garantire, nella successiva gara informale, il rispetto dell'art. 80, co. 5 lett. m) e s.m.i. del d.lgs. 50/2016

dichiara:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto;

di

trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto a:

3.
di non assumere mano d'opera che non sia in regola con la vigente normativa sulle assunzioni e sul
trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori.

DICHIARA
con riferimento alla categoria delle lavorazioni previste per l'esecuzione dei lavori, di essere in possesso di
attestazione SOA relativa alla Categoria OG3 Classifica
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ALLEGA
[eventuale] una breve descrizione (max 1 pagina) di (al più) tre
esperienze che caratterizzano la propria specializzazione nell'esecuzione di lavori analoghi a quello oggetto del
presente avviso.
una breve descrizione (max 1 pagina) in ordine alla idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei
lavori.
Luogo e data
Firma per esteso e leggibile e timbro dell'Operatore
Economico

