Allegato n. 1

Allegato n. 1
Facsimile di domanda di partecipazione e dichiarazione possesso dell’attestazione S.O.A.
Spett.le
Comune di Monchio
Ufficio Protocollo
Piazza Caduti di tutte le guerre n. 1
43010 MONCHIO DELLE CORTI (PR)
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avente ad oggetto Ampliamento ed adeguamento
normativo alla DGR 564/2000 e s.m.e. i. della “Casa residenza per anziani Val Cedra” con istituzione di n°3 posti letto territoriali
e realizzazione di nuovo centro assistenza alla persona. I° stralcio
Il sottoscritto 1______________________________________________ nato a ___________________________ il _____________________
residente a _______________________________________________________ Via _______________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta __________________________________________________________________________ con
sede legale in ___________________________________________________ Via _________________________________________________
Tel.___________________________ Fax______________ e–mail______________________________ PEC __________________________
C.F./P. IVA ___________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla gara in oggetto:
□ come impresa singola;
□ quale impresa CAPOGRUPPO di un Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito
□ quale impresa MANDANTE di un Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito
□ quale impresa CAPOGRUPPO del costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. con le seguenti imprese
concorrenti:
□ quale impresa MANDANTE del cos/tuendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. con le seguen/ imprese
concorrenti:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
ed elegge il seguente domicilio laddove diverso dalla sede legale:
Indirizzo_____________________________________ Cap ________ Città _______________________________Nazione____________
Telefono____________________________ Fax________________________ Posta elettronica_________________________________
PEC*______________________________________________________________________________
*Posta Elettronica Certificata

1 Firmatario/sottoscrittore dell’offerta
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Indicare con una X ove si intendano ricevere le comunicazioni ufficiali relative al presente procedimento di gara ex art. 2 del D.Lgs. 20
marzo, n. 53.

Sede legale

IN ALTERNATIVA

Domicilio eletto

N.B. Nel caso in cui non venga fornita alcuna indicazione diversa, tutte le comunicazioni verranno inviate all’indirizzo PEC della sede
legale dell'impresa, ovvero a mezzo posta.
A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di false dichiarazioni accertate dalla Stazione
Appaltante verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione di lavori pubblici in corso di validità, rilasciata da S.O.A.,
regolarmente autorizzata, che documenta la qualifica nelle categorie classifiche di seguito indicate:

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Data______________________

______________________________________
(firma del legale rappresentante)2

2 Il presente modulo deve essere firmato a cura del Legale rappresentante della Ditta ed allegato di documento di riconoscimento in corso di validità

