Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Pisa e Livorno
mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it
Oggetto: AVVISO PUBBLICO di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di
operatori economici per l’affidamento e l’esecuzione di lavori mediante procedura negoziata, e
indagini di mercato o affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 1 e 2 lett. a), b) e c) del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………………………………
dell’impresa .............................................................................................................................
con sede in ...............................................................................................................................
con codice fiscale/partita iva n.................................................................................................

chiede
di essere iscritto nell’elenco di durata biennale (2019-2020) degli operatori economici per
l’affidamento e l’esecuzione di lavori mediante procedura negoziata, e indagini di mercato o
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 1 e 2 lett. a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
le seguenti categorie:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………… ……………………………………………

dichiara
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la
propria personale responsabilità:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di tali situazioni,
b) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l’inesistenza, a carico
dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
c) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle nome in materia di

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori pubblici;
e) l’inesistenza a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese
di residenza;
f) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione
agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla
data di pubblicazione del presente bando di gara;
g) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………..
…………… per le seguenti attività:

ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione..........................................
data di iscrizione ...............................................

h) di essere in possesso delle attestazioni SOA per le categorie dichiarate.

IMPORTANTE (da compilare in tutte le sue parti)
Tutte le comunicazioni che la Soprintendenza ABAP di Pisa intende effettuare, dovranno essere
inviate al seguente indirizzo:
Impresa.............................................................................................................................
Città ..................................................................................................................................
via................................................................................................................. n. ... CAP.
Telefono ...................................................................................... Fax ..............................
e-mail ...............................................................................................................................
e-mail PEC ……………………………………………………………………………..
FIRMA e timbro

