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COMPLETAMENTODELL'EFFICIENTAMENTOENERG巴TICODEGL重IMPIANTID工 

PUBBLICAILLUMINAZIONE'' 

CUP:量31C19000120001C量G:806382708E 

Ⅱ. RESPONSABⅡ｣E DEL PROCED賞MEN冒O RENDE NOTO

Art. 1 - OGGETTO

a) L'Amm壷str彼ione Com皿ale概A増血o, Se備o鯵3° - Ges仕one del Te正to五〇, i血ende e館請ua鯵

un'indagine di mercato al fine di individ雌e gli operatori economici per l'a飾idanento dei lavo享

di conやIetamento deJl 'eJ弗cientamenめenerg錫’co degli i77pianti di pubblica i脇mi脇ione, al

seusi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50#016 e ss.mm.ii.

b) II presente avviso e pubblicato, per 5 giomi naturali e consecutivi sul sito istituzionale del

Com皿e di A甲ino.

A巾. 2 - STAz宣ONE APPALTAN冒E E AM暮M工N量STRAZ宣ONE PROCEDENT田

Com皿e di A増血o

Via Aquila Romana, 2

CAPO3033

A増血o (FR)

PEC Decのc○m皿ea脚血opec.it

A巾. 3 - NATURA E DESCR暮ZIONE DEI LAVORT

〃LA棚I DI CO材PLETAMENTO DELL'EFFJCIENTA勅ENTO ENERGETICO DEG��

脚Ⅵ7DI PUBBLICA HL U九幻NAZ70NE, SHJNEL COMて]NE DIARP爪｢O /FR/ ''

La docunent絃ione progettuale e interanente visionabile presso gli U飾icio Tecnico del Comune di

Arpino, previo appuntamento dad 1unedi al venerdi dalle ore 9:00 alle ore 12:30.
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Ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

COMPLETAMENTO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITI NEL COMUNE DI ARPINO [FR]. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

1) Di aver preso visione dell’avviso di preselezione e di essere in grado di partecipare in quanto in 

possesso dei necessari requisiti generali; 

2) Di essere in possesso dei requisiti di capacità di cui all’avviso di preselezione; 

3) Che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara 

elencati dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

4)  Che le proprie posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE, Camera di Commercio competente per 

territorio sono le seguenti: 

INPS:  ________________________________ 

INAIL: _______________________________ 

CASSA EDILE: _______________________ 

Camera di Commercio: ____________________________________ 

5) di volere che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura vengano effettuate al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

 

_____________________________________________________________________________ 

Allega alla presente: 

� attestazione SOA ovvero dichiarazione circa l’importo dei lavori analoghi alla categoria 

prescelta eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del 

seguente avviso e dichiarazione circa il possesso di adeguata attrezzatura tecnica; 

� autocertificazione antimafia (allegato 2); 

� fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

 

Luogo e data _____________________ 

 

                                                                                                      FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

                                                                                                  ____________________________  

 

 
 






