UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO - Prot 0002449 del 27/04/2018 Tit 1 Cl 1 Fasc

Allegato - Mod. A)
All’UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI
DI LANZO CERONDA E CASTERNONE
Frazione Fè n° 2
10070 CERES (TO)
Pec: unionemontana.vlcc.to@legalmail.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI N. 9 INCARICHI PROFESSIONALI PREVISTI DALL’ART. 36,
COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/16 E S.M.I., DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI DI CUI AGLI
ARTT. 45 E 46 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER SERVIZI TECNICI CONCERNENTI LA FATTIBILITÀ,
LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (COMPRENSIVA DELLE RELAZIONI SPECIALISTICHE, RELAZIONI
GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, FORESTALI E IDRAULICHE, PER L’OTTENIMENTO DELLE
AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE), LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA
DIREZIONE LAVORI E L’ASSISTENZA AL COLLAUDO, LA CONTABILITÀ DEI LAVORI, NONCHÉ IL
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PMO – ANNUALITÀ 2018.
Il sottoscritto .........................................................................................................................................................................
nato il ......................................... a .............................................................................................Prov. ..................................
residente nel Comune di ...................................................Prov. ......... via ............................................................................
con studio nel Comune di ...................................................Prov. ........ via ...........................................................................
CODICE FISCALE…………………………………………………………… P.IVA ………..………………………………………
telefono n. .......................................................................... cellulare n.…………………………………………………………...
e-mail ……………………………………………... ..................................................................................................................
PEC …………………………………………………………………………………………………………………………….………
Titolo di Studio:…………………………………………………………………………………………………………………………
Ordine/collegio di appartenenza:…………………………..…………………………………Prov. ………………………………..
N° iscrizione Albo professionale ………………………………………………………………………………………………………
Anno iscrizione:………………………………………………………………………………….
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
PER ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN OGGETTO IN QUALITÀ DI:
(barrare la casella di interesse):
Libero professionista
Società di professionisti COSTITUITA/COSTITUENDA dai seguenti soggetti (da compilare da ciascun
componente il raggruppamento e da inviare cumulativamente) ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Società di ingegneria COSTITUITA/COSTITUENDA dai seguenti soggetti (da compilare da ciascun
componente

il

raggruppamento

e

da

inviare

cumulativamente)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Altro (specificare) _________________________________________________________________________
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CONFERMA DI ESSERE A CONOSCENZA
che il soggetto singolo non può partecipare contemporaneamente in forma singola e quale componente di
un'associazione
temporanea
ovvero
in
più
di
un'associazione
temporanea,
o
come
amministratore/dipendente/socio/collaboratore in modo coordinato e continuativo di società di professionisti o di
ingegneria, pena l'esclusione dalla partecipazione alla selezione; l'esclusione è da intendersi sia del singolo
soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte.
A tal fine
DICHIARA:






Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
L’esistenza dei requisiti di cui al dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 e più in generale vale quanto stabilito dal D.M. 8
febbraio 2013 n. 34 (in caso di società di ingegneria o di società professionali);
Di essere in possesso dei requisiti indicati nell’ Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la presentazione,
da parte di operatori economici di cui agli artt. 45 e 46 del D.lgs. 50/2016 e smi, della manifestazione d’interesse
finalizzata all’affidamento di servizi tecnici concernenti gli interventi in attuazione del Piano di Manutenzione
Ordinaria - PMO – Annualità 2018;
Di autorizzare l’Amministrazione aggiudicatrice al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e ss.mm.

Si allega:
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum professionale redatto con le modalità dell’Avviso Esplorativo (elenco degli incarichi già svolti per conto di
pubbliche amministrazioni o privati nello specifico settore della manifestazione d’interesse in oggetto, negli ultimi
cinque anni), debitamente sottoscritto, con in calce il timbro professionale.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della
decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, è
sottoscritta in data _____________.
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
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