Comune di Bidonì
Via Taloro n. 3 – 09080 Bidoni – Prov. Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manutentivo

Tel 0783-69044 Fax 0783-69407
e-mail servizio.tecnico@comune.bidoni.or.it

SCHEDA G

In carta resa legale ( applicare marca da bollo da euro 14,62)
Spett.le
COMUNE DI BIDONI
Via Taloro n. 3
09080 Bidoni (OR)
In carta resa legale ( apporre bollo da euro 14,62)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI :

QUALIFICAZIONE DELLE RETE COMMERCIALE
SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA BENEDETTO CROCE

CIG 3784736EE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA IN CASO DI AVVALIMENTO
(Art. 49 D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
La sottoscritta impresa ausiliata:
_ ……………………………………………con sede in ……………………………… _ Via ………………………..………
Part. IVA ………………………………………….. Cod. Fisc. ………………………………………………………………….
_, iscritta nel Registro delle
Imprese di : …………………………………… al n. ………………. rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.
_ nato a ………………………………. _ il ………………………….
DICHIARA

che per la partecipazione all’appalto in oggetto e alla realizzazione dell’opera, intende partecipare alla presente gara,
avvalendosi dei requisiti di carattere speciale dell’impresa:
……………………………………………………………………………..
con sede in ……………………………………………….
Via ……………………………………………………………
Part. IVA …………………………………………………….
Cod. Fisc.
………………………………………………….. iscritta nel Registro delle Imprese
……………………………………. al n. ……………………………………. rappresentata dal Legale Rappresentante
Sig.
…………………………………………..nato
a
……………………………………………
…………………………………

di
il

Utilizzando l’Attestazione SOA (di cui si allega copia conforme) per la categoria …………………………… __
classifica ………………………………………………………
;
Ovvero (ove previsto dal bando), i requisiti di carattere economico/finanziario/tecnico/organizzativo relativo a:
…………………………………………………………………………….
Luogo e data
L’impresa ausiliata/Legale rappresentante
La sottoscritta impresa ausiliaria: ……………………………….
con sede in …………………………………………………………
Via …………………………………………………………………..
Part. IVA ……………………………………………………………...
_ Cod. Fisc. …………………………………………………………
_, iscritta nel Registro delle …………………………………………
Imprese di ………………………………………….. al n. …………., rappresentata dal Legale Rappresentante
Sig. …………………………………_ nato a …………………………… _ il …………………………………………..

Si obbliga verso la concorrente e verso l’Ente appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto,
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ed in particolare:
l’Attestazione SOA (di cui si allega copia conforme) per la categoria ……………….classifica ……………….
Ovvero (ove previsto dal bando), i requisiti di carattere economico/finanziario/tecnico/organizzativo relativo a:
……………………………………………………………………..
A tal fine attesta inoltre:


che non sta eseguendo in proprio lavori, con quelli stessi strumenti che vengono messi a disposizione per il
presente appalto e che non ha altri procedimenti di avvalimento in corso.

che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice dei
contratti, né si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’Art. 34 del Codice dei contratti con una delle
altre imprese che partecipano alla gara.
Luogo e data

L’impresa ausiliaria/Legale rappresentante

