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Città di
Cava de'Tirreni

SETTORE LAVORI PUBBLIQ E AMBIEI\TE

COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI
(PROVTNCTADT SATERNO)

AWISO PER I-A FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI I-AVORI PUBBLICI CON
PROCEDURA NEGOZIATA

DECRETO LEGTST-ATLY A

50

/ 20L6
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SINO AD UN MILIONE DI EURO
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Città di
Cava d.e'Tirreni

IW

SETTORE

LAVON PUBBLIO E AMBIE]YTE

ISTANZA PER L' ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER L'AFFIDAMENTO DI I-AVORI CON PROCEDURA NEGOZTA"TA. DETERMINA
DIRIGENZIA]-E N. 2364 DEL 26 OTTOBRE 2AL6.

Al Dfuigente IV SettoreLavortPubblici e Ambiente
Arch. Luigi Collazzo -vra C. Schreiber
Amministra zione@p ec.comune. cavadetirreni. sa.it
latg1. coJTazzo@pec. comune. cavadetirreni. sa.it

I1 sottosctitto ...
nato

il

..a ....

in qualità di.
dell' operatore econorruco
con sede

1n.....

con codice fiscale

........c.a.p.

fl......

con partita

IVA n.

con codice

attività

.

.....tel. n....

".

e-mail
PE,C

CHIEDE

Di

essere isctitto nell'elenco degli operatori economici per I'affidamento di lavori con
procedura negoziata, giusto ar,rriso approvato con determina Dirigenziale numero 2364 del
26/1A/2016, alla sezione di seguito indicata.

o

Sezione A lavori inferiori ad Euro 40.000,00 n

Settori nei quaJi intende essere iscritto , dichiarando di aver eseguito lavori analoghi, con
rndicazione del relativo importo:

ù

lavon edihzi e stradali
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SETTORE LAVORI PT.]BBLIO E AMBIENTE,

b) lavori idraulici !
.) lavori fluviali e marittirni n
d) lavori ìmpiantistici tr
")

lavori su beni immobili sottoposti z tutela, ai sensi delle disposizioni tn matena di beni
culturali ed ambientali

!

I lavori su superfici decotate e beni mobili di interesse
g) lavori inerenti scavi archeologici n
h) lavori agticolo-forestali I

storj.co artistico

!

Oppure

r

Sezione

B lavod pati o

supedori ad Euro 40.000,00 ed infedoti

ad

Euro

L50.000,00 n

Settori nei quali intende essere iscritto , dichiarando di aver eseguito lavori analogh| con
jndicazrote del relativo importo:

ù
b)

lavori edilizi e stradali n
lavori idraulici

I

.) lavori fluviali e marittimi
d) lavori impiantistici I
g lavod su beni immobili

n

sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni 7fl rrlatefl^ di beni

culturali ed ambientaH n

0 lavori su supetfici decotate e beni mobili di interesse
g) lavori inerenti scavi archeologici !
h) lavori agricolo-forestali !
L' operatore economico
Sezione

A.

chiede di essere temÌto

storico attistico

!

in considerazrone anche per lavori di cui alla

!

Oppure

o

Sezione C lavod pari

1.000.000,00 n

o superiori ad Euro

150.000,00 ed

inferioú

ad

Euro
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CATE,GORIE, DI OPERE GENERALI E

DI

CLASSIFiCA POSSEDUTA

LE QUALI SI
RICHIE,DE, L' ISCRIZIONE

OPERE, SPE,CIALI PER

L' opetatote economj.co chiede di volet corÌcorrere

anche ad

inviti perla sezione B, nei settori,

come sopra determinati, corrispondentt allaptopna qwdtficazione SOA. n

,lì
L'Ooetatote Economtco
(fìrma per esteso e legtbile e timbro dell'imprem)

ALLEGATI:
a
a
o

dichiarazione possesso dei requisiti generali;
dicliarazione possesso dei requisiti speciali;
documento di identità in corso di validità ;
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