Al Comune di Miltello in Val di Catania
Area Servizi Tecnici Tecnologici e Ambientali
Atrio del Castello
95043 Militello in Val di Catania

Oggetto: Candidatura/disponibilità per partecipare alla procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di
5 operatori economici,, così come previsto, del comma 2, lett. b) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 come derogato
sino al 31/12/2021 dall'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e modificato dall'art.
51 del D.L. 77/2021, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il ribasso percentuale sull'importo
dei lavori posto a base di gara, per l’individuazione dell’operatore economico che eseguirà: “Intervento
ricompreso nel Piano degli Investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCPC 558/2018 con i
Fondi del DPCM 4 aprile 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, denominato:
“Danneggiamenti del manto stradale – C.da Scordia Soprana” - Piano investimenti Cod. SI_CT_1250.” - CUP:
F77H20004490002.

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ______________________________
prov. di _______ il ______________________ codice fiscale _________________________________________
residente a______________________________________________________ prov. di _____________________
in via ____________________________________________________________________ n. ________________
in qualità di _________________________________________________________________________________
dell'Impresa _________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________ prov. di _____________________
via ____________________________________________________________ CAP _______________________
Codice fiscale n. ___________________________________.partita IVA n.______________________________
pec __________________________________________ e-mail ________________________________________
MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla procedura negoziata in oggetto indicata, che il Comune di Militello in Val di
Catania, si riserva di espletare senza alcun vincolo, come:
Operatore economico singolo;
ovvero
….....................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
A tal fine ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
artt. 476 segg. Codice Penale)
DICHIARA
di possedere i requisiti previsti dall'avviso pubblico ed in particolare:





l'iscrizione alla CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto della procedura di affidamento;
il possesso dell'attestazione SOA almeno per la categoria OG3 classifica I;
….....................................(altro).

Dichiara, altresì, di non partecipare per se e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di
altri soggetti concorrenti.
Dichiara di autorizzare espressamente il Comune di Militello in Val di Catania ad effettuare tutte le comunicazioni
inerenti la procedura, ivi compreso l'eventuale invito, mediante la seguente pec ….............
…................................................................
Alla presente, si allega, copia fotostatica del Documento di Identità in corso di validità.

…....................................lì …........

Firma e timbro

