Spett.le
Consorzio ZAI
Via Sommacampagna, 61
37137 VERONA
SEGNALAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto ....................................................................................................................................
nato a ..................................................................................... il ......................................................
in qualità di ......................................................................................................................................
dell’impresa .....................................................................................................................................
con sede in ............................................................Via ....................................................................
iscritta con il n. …........................ nel registro delle imprese della CCIAA di……………………
per l’attività di .................................................................................................................................
in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA n° ………..…………..(allegare copia SOA)
codice fiscale n. ......................................... partita IVA n. …………………………………..........
telefono n. ............................................................ telefax n. ………………………………….......
indirizzo e-mail ................................................................PEC .......................................................
DICHIARA
di avere interesse ad essere consultato dal Consorzio ZAI in occasione di eventuali indagini di mercato
per l’affidamento in economia (fino all’importo massimo consentito dalla legge) dei lavori
contraddistinti con un asterisco nell’elenco qui allegato.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, dichiara altresì di essere consapevole che i
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini sopra indicati, dal
personale del Consorzio ZAI che procederà all’indagine di mercato e che l’incaricato del trattamento è
il titolare dell’ufficio tecnico consortile; esprime il proprio consenso al trattamento dei dati per le
finalità sopra indicate.
Distinti saluti.
…….., lì …………

 campo obbligatorio solo per le imprese in possesso di attestazione SOA
Allegare: - elenco lavori compilato
- attestazione SOA

La Ditta

ELENCO DEI LAVORI
Spuntare con un asterisco le lavorazioni di interesse



Importo complessivo dei
lavori eseguito
nell’ultimo quinquennio

Lavori di costruzione e manutenzione di edifici civili e industriali

€

Lavori di costruzione e manutenzione di strade e relative opere
complementari

€

Lavori di costruzione e manutenzione di interventi a rete quali
fognature, acquedotti ecc

€



Lavori di costruzione e manutenzione impianti tecnologici in genere
compresi reti trasmissione dati,impianti antintrusione

€



Lavori di fornitura e posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione
di opere da falegname

€



€



Lavori di fornitura e posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione
di opere da fabbro
Lavori di fornitura e posa in opera, la manutenzione di rivestimenti
interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale
compresi materiali vetrosi.
Lavori di fornitura e posa in opera, la manutenzione di porte,
serramenti in genere, portoni industriali e pedane elettroidrauliche



Lavori di fornitura e posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione
di opere generali di natura edile

€



Lavori di tinteggiatura interna ed esterna di intonaci, ecc

€



Lavori di fornitura e posa in opera, la manutenzione di isolamenti
termici e acustici, controsoffittature e impermeabilizzazioni

€



Segnaletica stradale verticale e complementare

€



Lavori di installazione di nuove barriere metalliche lungo la rete
stradale

€



Lavori di fornitura e posa in opera e manutenzione di impianti per la
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

€



Lavori di produzione in stabilimento e montaggio in opera di strutture
prefabbricate in cemento armato normale e precompresso

€



€



Lavori di produzione in stabilimento e montaggio in opera di strutture
prefabbricate in acciaio
Lavori di costruzione,montaggio e manutenzione di opere in
verde,sistemazioni paesaggistiche, terreni di gioco, verde attrezzato e
urbano.
Lavori di fornitura e posa in opera e manutenzione di impianti termici
e di condizionamento



Lavori di fornitura, posa in opera e manutenzione di impianti
ferroviari

€



Lavori di fornitura e posa in opera e manutenzione di impianti
elettrici, telefonici,trasmissione dati ecc.

€



Lavori di produzione in stabilimento e montaggio in opera di strutture
in legno.

€



Lavori di costruzione,posa in opera e manutenzione opere di
contenimento del rumore di origine stradale (barriere)

€





€
€

€
€

