
Modello 1

Partecipazione  ad  indagine  di  mercato  propedeutica  all’espletamento  di
procedura negoziata, per i lavori di ristrutturazione del Centro Visite e uffici del
Parco a Palazzo Rossetti,  Comune di Seravezza (Lucca)

Parco Regionale delle Alpi Apuane
Ufficio Protocollo

Via Corrado Del Greco, 11
55047 Seravezza LU

Il sottoscritto________________________________________ nato il ___________ a___________

_____________________________ in qualità di _________________________________________

dell’ impresa ______________________________________________________________________

con sede in _______________________________________________________________________

con codice fiscale n. ________________________________________________________________

con partita i.v.a. n. __________________________________________________________________

fax______________________________________

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:

tel.__________________________ e-mail (PEC) _______________________________________________

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando in oggetto
 come impresa singola
 in  associazione  con le  seguenti  imprese  concorrenti  (indicare  la denominazione  e  la  sede  legale  di
ciascuna impresa):
impresa capogruppo:
________________________________________________________________________________
imprese mandanti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 come consorzio di cui all’articolo 34, comma 1 lettere b), c) ed e), del D. Lgs. n. 163 e succ. mod. ed integr.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato  di  ________________________________________,  per  la  seguente  attività
_________________________________________________________________, ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione ________________________;
data di iscrizione _______________________________________
durata della ditta/data termine ___________________________________
forma giuridica _____________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
c) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Ente Parco che sarà libero di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si
riserva  di  interrompere in qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua esclusiva competenza,  il  procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
e)  di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  dichiarazione  non costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento.

DICHIARA INOLTRE

Di essere in possesso:
 Di attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici in corso di validità, rilasciata da una
SOA regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 adeguata alla categoria e classifica dei lavori da
realizzare (OG 2);
Ovvero
 Dei requisiti previsti dall’art. 90, del D.P.R. n. 207/2010.

Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, è di essere
in regola con gli obblighi relativi alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali
secondo la legislazione italiana (art.38, comma 1, lettera i, del D.Lgs 163/2006).

Data Firma

______________________ _________________________

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore.


