Allegato "B"

ISTANZA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
e contestuale dichiarazione ex art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
OGGETTO:

LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CUP: B97H12002600007.
INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI
ALL’ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI
« COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO » CIG Z6B1DF88FA

II/la sottoscritto/a ________________ nato/a a __________ il __________ residente a ____________________
in via n. telefono _____________ __ cod. fisc _____________
in qualità di: (barrare e riempire solo i campi che interessano)
o
Libero professionista singolo iscritto all'Albo degli Archiletti/lngegneri di …….. Tel. _____________ titolare di P.I.
n. _____________ e-mail Pec ________________
o
Legale rappresentante di:
o
Società di professionisti / Studio associato /Società di ingegneria con studio tecnico in __________ Via ____ n.
CAP ____ tel. _______ e-mail _____________ Pec _______________ P.I. _____ _________
e che la predetta società si compone dei seguenti professionisti: (indicare solo i professionisti soci o associati)
1. Ing./Arch. nato a …… il e residente in ……Cap via iscritto all'Albo degli …….. della Provincia di al n. dal
2. Ing./Arch. nato a ……. il e residente in …… Cap via iscritto all'Albo degli …….della Provincia di al n. dal
3. Ing./Arch. nato a ….. il e residente in Cap via iscritto ali' Albo degli ……. della Provincia di al n. dal
o
di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (RT.P.) che, ai fini dell'inserimento nell'elenco,
assume la seguente denominazione
o
di cui si allega originale o copia autentica dell'allo costitutivo del raggruppamento, dal quale risulta il conferimento
del mandato al soggetto capogruppo (nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti);
o
di cui si allega formale impegno, sottoscritto da tutti i componenti, che in caso di affidamento di incarichi gli stessi
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo mandatario (nel caso di raggruppamenti
temporanei da costituirsi);
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'affidamento dei servizi in oggetto e, con espresso riferimento a detto affidamento, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000,
per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
di essere in possesso della laurea in ingegneria o in architettura e di essere iscritto all'Albo professionale previsto dai
vigenti ordinamenti;
di essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di
sicurezza ed aggiornamenti, ai sensi dell'art. 98 c. 2 del D.P.R. 81/2010 e succ. modifiche e integrazioni;
di aver svolto negli ultimi dieci anni, anteriori alla data di presentazione del presente avviso, almeno un servizio di,
pubblico o privato, di natura affine, per classe e categoria di cui al punto 1. dell'avviso e di importo complessivo non
inferiore (cumulabili se trattasi di più di un servizio svolto) a quelli del presente affidamento.
di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, esclusivamente
nell'ambito della presente procedura;
di applicare il seguente regime fiscale/regime iva ____________________; (es: indicare se regime dei mini,
ordinario etc. altre forme previdenziali ed assistenziali etc….)
_____li, ______
Firma

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia nitida, non autenticata, di un documento di identità
(o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3 D.P.R 445/2000).
ALLEGATI:
COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ;
CURRICULUM PROFESSIONALE SOTTOSCRITTO (schematico composto max da 3 pagine)

