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CENTRALE  UNICA  DI COMMITTENZA 

MONTE EREI 

 

Settore 1° Affari Generali 

Servizio Gare e Contratti 

Tel.0935-665163 

C.so Umberto, 231 Leonforte (En) 
mail: cuc@comune.leonforte.en.it 

Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en.it 

 

 

 

                      Spett.le Cuc Monte Erei 

                     C.so Umberto I°, 231 

                                 94013 Leonforte (En) 

 

Procedura negoziata per i lavori di ”Miglioramento della fruizione del Centro Storico e 

riqualificazione delle piazze e giardini” del Comune di Villarosa.- CUP: F93D15002880002, 

CIG: 7425727FC2 , CPV:45233140-2. Importo a base d’asta €.945.634,34+Iva.- 

 

 

GARA N. 3/2018 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto _____________________________________, Codice Fiscale __________________ 

 

nato il ______________ a ___________________ , in qualità di ___________________________ 

 

dell’impresa __________________________con sede in _________________________________ 

 

con codice fiscale ______________________, partita IVA ________________________________  

 

Posizione INPS n° ____________ di ____________, Posizione INAIL n° ___________ di 

 

 _____________, Posizione CASSA EDILE n° _________________ di ______________, 

 

Agenzia Entrate competente per verifica rispetto obblighi relativi pagamento imposte e tasse  

 

____________________________________________; 

 

 

CHIEDE 

 

di  partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
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� Imprenditore individuale (compresi gli artigiani, le società commerciali e le società 

cooperative); 

ovvero 

� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (legge 25/06/1909 n° 422) 

ovvero 

� consorzio tra imprese artigiane (legge 08/08/1985 n° 443) 

ovvero 

� consorzio ordinario di concorrenti (Art. 2602 del codice civile) 

ovvero 

� consorzio stabile (Art. 2615-ter del codice civile) 

ovvero 

� capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE, di tipo 

orizzontale;  

ovvero 

� mandante di una associazione temporanea di imprese. o di un consorzio o di un GEIE, di tipo 

orizzontale; 

ovvero 

� associato ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010; 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

a) di aver già caricato nella piattaforma dell’Albo Fornitori Web della Cuc Monte Erei: 

 

- le dichiarazioni, aggiornate, previste nel disciplinare al punto 5 “I Istanza”  (requisiti articolo 

80 codice dei contratti); 

-la certificazione SOA aggiornata, la dichiarazione di tracciabilità aggiornata ed la 

documentazione anch’essa aggiornata riguardante la C.C.I.A.A; 

- la propria Pec, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 da parte della 

stazione appaltante; 

 
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
FIRMA 

 

_____________________ 

 

 

N.B. Per le dichiarazioni previste in alternativa  del presente modello, il concorrente dovrà rendere 

solo quelle  riferibili alle situazioni proprie dell’impresa. 

La sottoscrizione in calce alla presente dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di 

documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario e firmata digitalmente da chi 

rilascia la dichiarazione a pena di esclusione dalla procedura. 

 

 

 


