modello istanza

MITTENTE
…………………………..
Spett.le
COMUNE DI RIPALTA ARPINA

COMUNE DI RIPALTA ARPINA Prot. interno n. 0003880 del 16-11-2022 Cat. 10 Cl. 9

comune.ripaltaarpina@pec.regione.lombardia.it
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DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA AFFIDAMENTO DI
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, CONTABILITA E CRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN
COMUNE DI RIPALTA ARPINA FINANZIATO CON FONDI PNRR – CUP
B95E22000230006
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Il

sottoscritto
…………...…………….………………………………………………………………………………
il …………………….………… a ………………...…………………………………………………………………
Codice fiscale

nato

In
qualità
di
…………………………….………………….…..……………………
della
Ditta
………………………………………………………………………...….. con sede legale in …………………………………
via
……………………….…………………………………...
n°
…….
Telefono:
…………………………………………………………………..………., fax:………………………………………….………..indirizzo
e-mail: ……………………………………………..……..…………………………… posta elettronica certificata
(obbligatorio) ….……………………………………………………..…………………………………………
Codice fiscale

Partita IVA

Natura giuridica dell’impresa:
…………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………
….………
…………………………………………....…………………..…………………………………………………………………………………………
…...……
Oggetto sociale dell’impresa:
……………….………..………………………………………………………………..……………….………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………
Codice
attività
……………………………….………..…………..capitale
sociale
………….……………………………………………………
MANIFESTA INTERESSE
per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione della
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E
CRE PER LA
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REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN COMUNE DI RIPALTA ARPINA
FINANZIATO CON FONDI PNRR – CUP B95E22000230006
e di partecipare in qualità di: (barrare la casella di interesse)
[ ]* libero professionista singolo (art. 46, comma 1, lett. “a” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.);
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[ ]* capogruppo di liberi professionisti associati (art. 46, comma1, lett. “a” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
ss.mm.ii.) il cui “nome del gruppo” (Concorrente), ai fini della manifestazione d’interesse è
_____________________________________, al quale partecipa come “professionista associato”
unitamente a coloro (riportare nominativo e c.f. di ogni associato) che controfirmano in calce la
presente domanda: –
Nominativo
C.F. ;
Nominativo
C.F. ____________________;
Nominativo __________________________________________________.C.F. ____________________;
Nominativo ________________________________________________C.F. ____________________;
************************************
[ ]* legale rappresentante di una società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. “b” del D. Lgs. n. 50
del 2016 e ss.mm.ii.): _con P.IVA. _________________________, avente sede legale a
_____________________, in via_________________________
e sede amministrativa a
___________________________-TEL._____________
fax
______________________,
PEC
________________________- ; composta da (riportare nominativo e C.F. di ogni associato):

Nominativo
C.F. ____________________;
Nominativo __________________________________________________.C.F. ____________________;
Nominativo ________________________________________________C.F. ____________________;
************************************
[ ]* legale rappresentante di una società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. “c” del D. Lgs. n. 50 del
2016 e ss.mm.ii.): _con
P.IVA. _________________________,
avente
sede legale
a
_____________________, in via_________________________
e sede amministrativa a
___________________________-TEL._____________
fax
______________________,
PEC
________________________- ; composta da (riportare nominativo e C.F. di ogni associato):

Nominativo
C.F. ____________________;
Nominativo __________________________________________________.C.F. ____________________;
Nominativo ________________________________________________C.F. ____________________;
************************************
[ ]* capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 46, comma 1, lett. “e” del D.Lgs. n. 50 del 2016
e ss.mm.ii.) il cui “nome del raggruppamento” (Concorrente), ai fini dell’Avviso esplorativo è:
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_, composto dai
seguenti soggetti (riportare nominativo e C.F. di ogni associato) i cui legali rappresentanti
controfirmano in calce la presente domanda:
Nominativo
C.F. ____________________;
Nominativo __________________________________________________.C.F. ____________________;
Nominativo ________________________________________________C.F. ____________________;
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************************************

[ ]* legale rappresentante di un consorzio stabile (art. 46, comma 1, lett. “f” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
ss.mm.ii.):
con P.IVA
,
avente sede legale a
_____________________________, in via ________________________e sede amministrativa a _____________________________
in
via
______________________ , tel.___________________-, telefax
, PEC
____________________________-; composta da (riportare nominativo e C.F. di ogni associato):
Nominativo
C.F. ____________________;
Nominativo __________________________________________________.C.F. ____________________;
Nominativo ________________________________________________C.F. ____________________;
************************************
[ ]* legale rappresentante di soggetto prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in
altro Stato membro dell’ Unione Europea, costituito conformemente alla legislazione vigente nel
proprio Paese (art. 46, comma 1, lett. “d” del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.):
avente sede legale a
_____________________________, in via ________________________e sede amministrativa a _____________________________
in
via
______________________ , tel.___________________-, telefax
, PEC
____________________________-; composta da (riportare nominativo e C.F. di ogni associato):
Nominativo
C.F. ____________________;
Nominativo __________________________________________________.C.F. ____________________;
Nominativo ________________________________________________C.F. ____________________;
************************************
A tal fine:
•

indica il seguente recapito presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa
all’avviso di manifestazione d’interesse, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità
derivante da mancato recapito:
via,
piazza _,
civico
,
comune
_______________ ,
provincia
, cap
_,
tel.
_, telefax
______________
,
e-mail
__________________,
PEC
___________________________________
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1) dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di:
•

di aver preso visione della manifestazione di interesse, dei documenti ad esso allegati;

•

di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dell’avviso esplorativo e dei
documenti ad esso allegati;

•

di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti delle rispettive casse di
previdenza;

•

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii. (divieto di partecipazione multipla);
di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
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•
•

che l’operatore economico non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’ art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. che non consentono la partecipazione alle procedure di affidamento dei
contratti di lavori, forniture e servizi, l’affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi
contratti [nel caso in cui, relativamente all’ insussistenza di cause di esclusione dalle gare, si
abbia la necessità di dichiarare circostanze a proprio carico, deve essere redatta apposita
dichiarazione];

•

di essere in possesso dei requisiti di idoneità/capacità economico finanziaria/capacità
tecnica e professionale di seguito specificati:

REQUISITI DI IDONEITÀ:
- (per le Società) essere iscritto alla C.C.I.A.A. per servizi analoghi a quelli oggetto della
presente procedura;
- (per i professionisti singoli e associati) di essere iscritto/i all’Albo del proprio Ordine professionale.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA:
Un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell’art.83 comma 4
lettera c), dimostrato mediante polizza contro i rischi professionali con massimale almeno pari a €
500.000,00.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, anche autocertificata
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, della relativa polizza
in corso di validità.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti ai servizi da affidare;
Dichiara inoltre:
o (barrare la casella se interessa) (nel caso di consorzi di cui all’ art. 46, comma 1, lett.f)del D.lgs.
50/2016): di non incorrere nel divieto di partecipazione alla medesima procedura di affidamento
del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio concorre;
o (barrare la casella se interessa) di
essere stato indicato
come esecutore del
contratto
da
parte del
Consorzio stabile ___________________________ (indicare
la denominazione/ragione sociale del Consorzio Stabile);
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I sottoscritti, in qualità di [ ]* “professionisti associati” / di [ ]* legali rappresentanti dei soggetti
costituenti il “raggruppamento temporaneo”,

dichiarano solidalmente:
1. di partecipare alla manifestazione d’interesse in oggetto in regime di [ ]* associazione / [ ]*
raggruppamento temporaneo, conferendo al “capogruppo” indicato nella presente
domanda la rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione;
2. di sottoscrivere integralmente e senza riserva alcuna, per quanto ad essi compete, le
dichiarazioni rese dal “capogruppo” nella presente domanda;
Nominativo firma digitale
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Nominativo firma digitale
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Con firma autografa o digitale

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia
fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio
competente o firmata digitalmente.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo nel rispetto della normativa citata.
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