
 Spett.le               CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Floridia - Priolo Gargallo - Solarino

c/o Comune di Floridia - via IV Novembre n. 79 
96014 Floridia (SR)

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura  negoziata ai sensi
dell’art.  36  comma  2,  lett.  c),  del  D.Lgs.  50/2016  per  l’affidamento  dei  "LAVORI  DI
SOSTITUZIONE  DI  CORPI  ILLUMINANTI  E  LAMPADE  DEL  CENTRO  URBANO  CON
ALTRE A LED”. 

IMPORTO complessivo dei lavori : €.  192.297,70  oltre iva.
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: €.         569,20
Importo lavori soggetti a ribasso               €.  191.728,50
Categoria prevalente: OG10;  Classifica I.

Il  sottoscritto  ………………………………………………………… ………………nato il  ……………………….  A
…………………………… residente in ………………………………. Via ……………………………………..,
codice fiscale ………………………………………………  in qualità di………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………con sede legale  in  …………………………………
via………………………………………………  ………  con  sede  operativa  in  ……………………………………
via…………………… codice fiscale n… ……………………………..,  partita IVA n…………………………………..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
telefono: n.____________ , (PEC) :____________________________.

C H I E D E

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.

D I C H I A R A

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lvo n. 50/2016;
2. di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010 nelle

categorie e classifiche ai lavori da assumere;
3. di  aver  preso visione degli  elaborati  progettuali  dell’intervento di  che trattasi  e  di  essere  interessato alla

partecipazione alla procedura in oggetto;
4.      di essere stato invitato, nel corrente anno solare, ad altra procedura negoziata dal Comune di Solarino;
       di  non essere  stato invitato,  nel corrente anno solare, ad altra procedura negoziata di codesta stazione  

appaltante;
             (barrare con una crocetta la casella interessata)
5. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun

modo l’Amministrazione che sarà libera 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;

6. 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,
nei modi di legge, in occasione della procedura negoziata di affidamento;

7. di autorizzare espressamente il  Comune ad effettuare ogni comunicazione inerente l’appalto,  ivi compreso
l’eventuale  invito  alla  procedura  negoziata,  al  seguente  indirizzo  PEC:
__________________________________ e  di  essere consapevole  che,  data  l’urgenza di  eseguire  i  lavori,
quindi  di  ridurre  al  minimo i  tempi  per  le  comunicazioni,  l’omissione di  tale  indirizzo PEC comporterà
l’esclusione dalle procedure.

_________________________, lì ____________________                      Firma: ____________________________

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


