COMUNE CALABRITTO
Provincia di Avellino

Via S. Allende – Tel. +082752004 - Fax: +3908752266
http://www.comune.calabritto.av.it

e-mail:comunecalabritto@comune.libero.it

PROCEDURA APERTA
per l’affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OMUNE CALABRITTO

ellino

Provincia di
Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2007/13 – D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 –Misure di accelerazione della
Via S. Allende
– Tel.
+082752004 - Fax: +3908752266
spesa: attuazione
DGR
n. 148/2013.Titolo del Progetto: Lavori di rifunzionalizzazione ed efficientamento della rete idrica comunale.
CIG. N.

http://www.comune.calabritto.av.it
comunecalabritto@comune.libero.it

598938118F

e-mail:

CUP N. G91H14000020002

Allegati (da ritirare all’atto della presa visione):
(da inserire nella busta n. 3)
- Modello “A2” – Lista delle categorie;
- Modello “F” - Offerta Economica.- Modello “C” – Dichiarazione esplicativa condizioni di vantaggio competitivo;

(da inserire nella busta n.1)
- Modello “B1” - Dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo
38, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006;
- Modello "B2" - Dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale
rappresentante o direttore tecnico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di cui
all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006;
- Modello “B3” - Dichiarazione concernente l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1,
lett. a), d), e), f), g), h) i), l), m), m-bis) del predetto D. Lgs. n. 163/2006;
- Modello “B1-bis” – Dichiarazione ex art. 38, comma 1 lettera m-ter) del DLgs. n. 163/2006
- Modello “B1-ter” – Dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. m-quater) del DLgs 163/06
- Modello “B4” – Dichiarazione unilaterale;
- Modello “B6” - Dichiarazione ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR n. 3/07
- Modello “D” – Valutazione di impatto criminale – art. 19 regolamento LR 3_07
- Modello “E” - Preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione – art. 26 regolamento LR 3_07
- Modello “F” - Offerta Economica.-

A richiesta dell’Amministrazione
- Modello “C1” – Giustificativi prezzi;
- Modello “C2” – Giustificativi Spese generali;
- Modello “C3” – Giustificativi Costo lavoro, Monte ore, Ammortamenti, Utile d’impresa

