
MODELLO  A

OGGETTO: ISTANZA AI FINI DELL’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ
TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEL CAMPO SPORTIVO SANT'ELENA AI FINI
DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” NEL COMUNE DI DOLIANOVA
Il sottoscritto _________________________________________________________________________

nato a  ____________________________________________ il  ______________________________

residente in (città, Provincia , CAP.) ___________________________________________________

nella via __________________________________________________________________ n. _________

con studio professionale in (città, Provincia , CAP.) _____________________________________

nella via __________________________________________________________________ n. _________

C.F.  _______________________________ partita IVA ____________________________________

Tel.  ___________________ fax. ________________________________________________________

e-mail: _______________________________________________________________________________

posta elettronica certificata P.E.C.: ___________________________________________________

in qualità di:

SINGOLO LIBERO PROFESSIONISTA

LEGALE RAPPRESENTANTE STUDIO ASSOCIATO:______________ (specificare)

LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI:_________________________ (specificare)
LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA’ DI INGEGNERIA:____________________________ (specificare)
LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZIO STABILE: ________________________________ (specificare)

CAPOGRUPPO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (specificare se)
□ già costituito □ da costituire

tra :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto. A tal fine, in merito ai requisiti previsti dall’avviso pubblico, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di possedere il seguente titolo di studio ______________________________________________
conseguito presso ________________________________________ in data __________________
di essere iscritto all’albo _______________________________________________ sezione _____
della Provincia di ___________________________ al n° ________________ dal ___________________;
di essere iscritto alla Cassa di previdenza _______________________ matricola n. ________
e di essere nelle condizioni di regolarità contributiva;
di essere di essere in possesso dell'abilitazione di coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi dela D.lgs.81/08;
che non sussistono procedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo professionale con conseguente

divieto all’esercizio dell’attività professionale;
che non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali;
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
di osservare integralmente le clausole contenute nel patto di integrità approvato con deliberazione GIUNTA COMUNALE

107 DEL 17.11.2015 e consultabile al link indicato nell’avviso;
che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione dell’incarico;
di essere disponibile a eseguire tempestivamente le prestazioni professionali richieste;



(eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, a conferire mandato
speciale irrevocabile a:
___________________________________________________________________________________;

(eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) che il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione è il seguente:
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(eventuale solo per società di ingegneria e studi associati) che del soggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e
dipendenti, direttori tecnici, iscritti agli ordini professionali: indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo);

(eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i seguenti soggetti consorziati:
(indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica, rappresentanti legali e direttori tecnici);
1. ______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________;
2. ______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________;
3. ______________________________________________________________________________________________

(obbligatorio per gli operatori economici residenti nei paesi UE) di essere in possesso dei requisiti generali e speciali
equivalenti a quelli richiesti nell’avviso; di avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

di essere in possesso dei requisiti minimi di qualificazione così come indicati nell’avviso in oggetto e in particolare:

di impegnarsi a garantire un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali (requisito di
capacità economica e finanziaria - art. 83, comma 1, lett. b del Codice), conformemente al punto II.4.1 delle Linee Guida
ANAC n.1;
Oppure
 di ricorrere all’istituto dell’avvalimento e che il soggetto ausiliario è:______________________________;

Di essere iscritto alla piattaforma SardegnaCat nella seguente categoria________________________;

di aver preso visione e di accettare le condizioni dall’avviso in oggetto;

di essere informato che i dati forniti dai partecipanti alla manifestazione di interesse sono raccolti e trattati come previsto
dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della
verifica delle dichiarazioni effettuate. Qualora i concorrenti non siano disponibili a fornire i dati richiesti dal presente avviso
a pena di esclusione, non si potrà effettuare il procedimento selettivo nei loro confronti.

, lì

Timbro e firma del professionista /rappresentante/persona
munita di idonei poteri di rappresentanza

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dei sottoscrittori (Carta di
identità, patente di guida o passaporto).

COGNOME NOME
LUOGO E DATA

DI NASCITA
RESIDENZA QUALIFICA


