
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Consorzi di Bonifica
Sud Pontino
Viale Piemonte, 140
A4022 Fondi (LT)

OGGETTO:
" Sistemazione del tratto arginale del lago di Fondi " Zone Chiancarelle-Chiaruma-Covino-
Mandre-Martellone" in località Salto di Fondi - 1o stralcio - programma triennale 2007-2009.
intervento nel settore delle Opere Pubbliche di Bonifica ed Irrigazione. CUP:
E73Bl 1000020002.

Il sottoscritto

nato a

residente nel Comune di

Provincia Stato YialPiazza

In qualità di
aufoîizzato a rappresenta re I e ga I mente l' operato re econom i co

con sede nel Comune di

Provincia

CAP

Stato Yia/Piazza

C.F.. T!MXNI[!MT[!TTP. I.V.A. TTTTTITMTNT
n
Tel. fàx e-mail

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA,
cui indente partecipare:
(barrare la casella interessata)
o come soggetto singolo
o come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi delloart.3T del D.Lgs. 16312006
e s.m.i. con:
o come mandante del raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i. con:



DICHIARA

[] Di essere a conoscenza delle condizioni particolari che regolano il contratto, più
precisamente:
"L'impresa, nel formulare l'offerta e nel partecipare alla gara, prenderà esplicitamente atto
del fatto che il contratto relativo al presente appalto sarà regolato dalle condizioni particolari
di cui appresso, in deroga alle vigenti disposizioni normative.
Infatti, si specifica che, per cause non imputabili al Consorzio, i fondi riguardanti il
finanziamento sopra citato sono attualmente in perenzione amministrativa. Pertanto, in
conseguenza delle procedure ricognitive Regionali, alla data di maturazione dei SAL
potranno trascorrere fino a 12 mesi prima dell'emissione dei relativi titoli di spesa da parte
del Consorzio.
In relazione a quanto innanzi, ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento delle
rate di acconto e di saldo, si specifica che il termine di 60 giorni di decorrenza degli interessi
legali è ampliato a giorni 180.'

Ll di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs. 163106
e s.m.i. e del D.Lgs.23l/2001;

i-i di essere in possesso dell'Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori
pubblici rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R.
34/2000, in corso di validitào per le categorie richieste dall'Avviso di procedura
negoziata, che allega in copia alla presente.

Data

timbro e firma leggibile

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL
SOTTOSCRITTORE.


