Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Soprintendenza Archivistica delle Sicilia-Archivio
Sicilia Archivio di Stato di Palermo

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI 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 RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELL’EX CONVENTO DI SANTA CATERINA
AL ROSARIO DELL’ARCHIVIO DI STATO DI CATANIA
C.I.G.: 7646238335
C.U.P.: F63J08000100001
Istanza di partecipazione
Il sottoscritto
nato il
a
in qualità di
del
concorrente
con sede in
CAP
via
codice fiscale
n.
Partita IVA n.
Telefono
Fax
e-mail
Iscritta al Registro delle Imprese/ordine professionale di ……………………………………………………………………………
numero di iscrizione
in data
codice attività
durata
Posiz. INPS num./sede
Posiz. INAIL num./sede
Posiz. Cassa Edile num./sede
Posiz. Cassa Professionale/sede
Agenzia delle Entrate di
Con sede in via
Dir. Prov. Lavoro di
Con sede in via
Trib fallimentare di
Con sede in via

CHIEDE
Di essere invitato alla procedura di gara di cui in oggetto nella seguente forma:
Impresa singola.
Raggruppamento Temporaneo di concorrenti/Consorzio Ordinario costituito da:
Capogruppo : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mandante: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mandante: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Consorzio ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. b,c:
Consorzio : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Esecutore: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Altro : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e consapevole delle conseguenze penali, civili ed
amministrative in caso di dichiarazioni false, che l’operatore economico è in possesso dei requisiti generali.
Di essere in possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura e precisamente di
essere in possesso di Attestazione SOA num……………………., scadenza triennale……………………, scadenza
quinquennale
…………………..,
nella
seguenti
categorie
e
classifiche………………………………………………………………...,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
rilasciato
da…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Di accettare, senza riserva ed eccezioni, il contenuto dell’avviso pubblicato dell’Ente per l’affidamento dei
lavori in oggetto
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 40 del Dlgs 50/2016, l’uso della PEC per tutte le comunicazioni previste al
seguente indirizzo di posta elettronica:……………………………...…………………..
Data _____________________
Timbro e firma _____________________
Allegato: Documento di identità.

