ALLEGATO “C”

Spett.le Centrale Unica di Committenza
via IV Novembre, 79
96014 FLORIDIA (SR)
PEC: cuc@pec.comune.floridia.sr.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER LA REALIZZAZIONE DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA QUATTRO CANTI
“TOMMASO GARGALLO" - Elenco lavori eseguiti
Il sottoscritto ____________________________________, nato a _________________________, il
___________________________, residente a __________________________in via/piazza
__________________________________, con sede in _____________________________, via __
______________________________, n. ____, con codice fiscale n. ________________________, in
qualità di (Titolare/Legale rappresentante) _______________________________________
dell’Impresa ______________________________________________________________________,
sede legale (via, n. civico, città e c.a.p.) _________________________________________________,
sede operativa (via, n. civico, città e c.a.p.) ______________________________________________,
numero di telefono (fisso e/o mobile) ___________________________________________________,
fax _____________________________________________________________________________,
e-mail ___________________________________________________________________________,
PEC _____________________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA ____________________________________________________________,
forma giuridica ____________________________________________________________________,
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e consapevole, altresì, che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la
quale è rilasciata

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. che importo complessivo dei lavori, della medesima categoria oggetto della manifestazione di

interesse (OG3), i cui contratti sono stati stipulati negli ultimi tre anni ammonta a complessive €
______________________________ diconsi euro __________________________________/00)
e precisamente:
IMPORTO DEI
OGGETTO DEI LAVORI IN
ESTREMI
LAVORI
N.ro
CATEGORIA OG3*
DELCONTRATTO
CONTRATTUALI
espresso in euro

* i lavori per i quali i relativi contratti siano stati stipulati nell'arco temporale degli ultimi tre anni a ritroso a far data dalla
pubblicazione della manifestazione di interesse.

N.ro

OGGETTO DEI LAVORI IN
CATEGORIA DIVERSA DALLA OG3*

IMPORTO DEI
LAVORI
CONTRATTUALI

ESTREMI
DELCONTRATTO

espresso in euro

* i lavori per i quali i relativi contratti siano stati stipulati nell'arco temporale degli ultimi tre anni a ritroso a far data dalla
pubblicazione della manifestazione di interesse.

che importo complessivo dei lavori, in categoria diversa dalla OG3 i cui contratti sono stati
stipulati negli ultimi tre anni ammonta a complessive € _____________________ (diconsi euro
__________________________________/00) e precisamente:

2.

* i lavori per i quali i relativi contratti siano stati stipulati nell'arco temporale degli ultimi tre anni a ritroso a far data dalla
pubblicazione della manifestazione di interesse.

Data ............................................

FIRMA (**)
……….....................................................

(**) firma del legale rappresentante della Ditta, non autenticata, con allegata copia fotostatica di documento di
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