
Logo sfumato BMP.bmp

file_0.wmf


COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna 
Servizio Tecnico LL.PP., Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul Lavoro,
Politiche Ambientali ed Energetiche e Servizi Cimiteriali
Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927
09039 Villacidro - Piazza Municipio, 1 - ' 070 93442229 - 4070 93442271-

ALLEGATO MODELLO "A"
Spett.le
Comune di Villacidro – Provincia del Sud Sardegna
Piazza Municipio, civico 1
09039 Villacidro 

AVVISO PUBBLICO
per esperimento indagine di mercato per selezione di operatori economici da invitare a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, del D. Lgs. n°50/2016, per il servizio di “COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN CA E DELLA COPERTURA IN LEGNO DEL CENTRO IN ACQUA POLIVALENTE” - CODICE CIG: Z6D1FEAFAB. 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il sottoscritto _____________________, nato a _______________________________ il _______________ e residente nel Comune di ___________________________________ Provincia ________________________ Via/Piazza ___________________________nella sua qualità di 
(barrare la casella del caso che ricorre)

□ LIBERO PROFESSIONISTA;
□ SOCIETÀ DI INGEGNERIA     __________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

□ altro ________________________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________n. _____,
Tel._______________________, PEC________________________________________________________________;

CON LA PRESENTE ISTANZA
Manifesta il proprio interesse al fine di essere selezionato per poter partecipare alla procedura di affidamento del servizio di “COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN CA E DELLA COPERTURA IN LEGNO DEL CENTRO IN ACQUA POLIVALENTE” - CODICE CIG: Z6D1FEAFAB, importo nelle modalità stabilite dalla Determina a contrattare n. 1063 del 07/08/2018 e del relativo Avviso Pubblico;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,

INOLTRE DICHIARA 
(barrare la casella del caso che ricorre)

	Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l'espletamento del servizio in oggetto
	Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l'affidamento del servizio oggetto di affidamento;

Di non avere contestazioni con l'Amministrazione Comunale;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
	Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 dell’Avviso Pubblico;
Di aver preso visione integralmente dell'Avviso Pubblico in oggetto e di accettarne pienamente i contenuti senza alcuna condizione o riserva;
	La veridicità dei dati riportati nel curriculum allegato;

Di voler ricevere ogni utile comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

 _________________________________________________________________________________________;
	di avere adeguata esperienza in materia e avere già eseguito operazioni di collaudo:


	1 - Comune di _______________________ lavori di __________________________ importo______;


	2 - Comune di _______________________ lavori di __________________________ importo______;


	3 - Comune di _______________________ lavori di __________________________ importo______;





DATA __________________ 


                                                                                                                  TIMBRO E FIRMA
_________________________________


Allegato: curriculum professionale con l'indicazione delle operazioni di collaudo statico eseguite;

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 DPR 445/2000 si allega copia fotostatica (non autenticata) di un proprio documento valido di identità.


