ANNESSO 1 – AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE

_________________________________
(Denominazione società / professionista)
AL REPARTO T.L.A. PIEMONTE
GUARDIA DI FINANZA
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti
Corso IV Novembre n. 40 – 10136 TORINO
Pec: TO0520000p@pec.gdf.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RDO
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DI
NR. 13 ALLOGGI DI SERVIZIO UBICATI IN VIA PORDENONE, 7 IN TORINO,
MEDIANTE LA FORNITURA IN OPERA DI NR. 13 APPARATI DI
CLIMATIZZAZIONE DA COLLEGARE ALL’IMPIANTO GIÀ ESISTENTE.
CPV: “45331220-4”- Lavori di installazione di impianti di climatizzazione.
Importo complessivo stimato dell’appalto: € 108.409,14 di cui € 2.141,34 quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad €
23.850,01 per un totale di € 132.259,15 – lotto unico.
Numero gara attribuito dall’ANAC: 8133241 – C.I.G. 8734239A0-.
^^^^^^^^^^^^^^
In riscontro ad apposito avviso di consultazione preliminare e indagine di mercato (ex art.
36, comma 2, lett. b); del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) pubblicato sul profilo di committente di
codesta Pubblica Amministrazione http://www.gdf.gov.it/Bandidigara, in data 10/03/2021.
Il/la sottoscritto/a:
nato/a:
data di nascita:
residente a:
in via/piazza:
CAP:
in qualità di legale rappresentante della
Società
codice fiscale:
partita IVA:
forma giuridica:
Numero e data di iscrizione alla Camera di
Commercio:
posizione INPS:
posizione INAIL:
numero dipendenti:
contratto di lavoro applicato:
certificazioni di qualità:
con sede legale a:
in via/piazza:
telefono:
fax:
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posta elettronica certificata (PEC):
posta elettronica alternativa:
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA GARA IN OGGETTO
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di possedere i requisiti generali di idoneità di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
2. di essere iscritto/a ed avere le autocertificazioni debitamente rinnovate al MEPA al
seguente bando: “Lavori – Opere Specializzate - OS28 - impianti termici e di
condizionamento”.

Luogo e Data, ____________________

firma/firme del/dei Rappresentante/i legale/i
____________________________________

N.B.: alla presente dichiarazione, da non autenticare, deve essere allegata fotocopia
leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario.
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