MODELLO A)
Spett.le
ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti
Via dei Vestini, snc Palazzina N
66100 - CHIETI

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO PRESUNTO PARI AD € 193.811,75 MEDIANTE
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e parte IV
punto 2 delle “Linee guida n° 1 dell’ANAC per l’esecuzione della “Progettazione definitiva, Progettazione
Esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione degli Interventi di realizzazione di una
nuova struttura destinata al servizio della Radioterapia e Diagnostica integrata all’interno del Presidio
Ospedaliero Centralizzato “SS. Annunziata” di Chieti”
– CUP: H73D19000030002 – CIG: 8701534D01

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
e connessa dichiarazione
Il sottoscritto ........................................................................................................................................
nato il ....................................a .............................................................................................................
residente in......................................................................via.................................................................
…......................................................codice fiscale n.............................................................................
in qualità di ...........................................................................................................................................
dell’operatore economico.....................................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via …...............................................................
sede operativa in .........................................................via ....................................................................
codice fiscale n.................................................... partita IVA n............................................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio:
via…………..…….……………………………...Località………………..……………………..…....
CAP ……………………….… telefono ........................... (PEC) …………………………...……….

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla selezione di cui all’oggetto e
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DICHIARA
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci

1

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa;
2

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti

generali e speciali, richiesti in sede di procedura di gara per concorrere all’affidamento del servizio;

(Località) ………………………….…………., lì …………….…………

TIMBRO e FIRMA
________________________________________
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