Allegato 1
Manifestazione di interesse

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE “G. MAZZINI -1° LOTTO – SECONDO STRALCIO E 2° LOTTO”, SITA INVIA A. DIAZ AL N. 12”
- CUP: J86J16001420006.

Il sottoscritto
nato a
il
codice fiscale
residente in (Stato)
Comune
Indirizzo
c.a.p.
in qualità di (carica sociale)
dell’operatore economico (studio/società/consorzio)
con sede legale in
indirizzo
codice fiscale
partita IVA
PRESENTA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO COME:
libero professionista singolo
libero professionista associato (nelle forme di cui alla Legge 23.11.1939, n. 1815)
legale rappresentante di una società di professionisti
legale rappresentante di una società di ingegneria
altro (indicare la forma di partecipazione)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze civili e panali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che, qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente operatore decadrà dai benefici
per i quali la stessa è rilasciata, nonché consapevole della previsione di cui all’art. 80, comma 12 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.,
DICHIARA:
a)

di possedere il/i seguente/i titolo/i professionale/i:

b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

n)
o)
p)
q)

di essere iscritto all’Albo/Ordine professionale degli
sezione
della provincia di
dall’anno
con il
numero
e di essere iscritto alla Cassa di Previdenza
(specificare)
matr. n.
e di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti della stessa;
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle altre cause ostative previste dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata pronunciata alcuna sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla pubblica
amministrazione; né di aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della situazione certificata
dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare d’appalto di servizi pubblici;
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso di cui
all’indagine di mercato propedeutica all’incarico in oggetto;
di impegnarsi a stipulare di apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell’attività di propria competenza, ove affidatario dell’incarico;

r)

(nel caso di associazione temporanea di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/capoprogetto a:

s)

(nel caso di associazione temporanea di professionisti) di assumersi l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee;

t)

(nel caso di società di ingegneria)
- che la società (di ingegneria o di professionisti) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di
per la seguente attività
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno
stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

1)
2)
3)
4)

numero di iscrizione
data di iscrizione
durata della ditta/data termine
forma giuridica

- che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i seguenti:

Cognome
nome

u)

e Luogo e data di CF
nascita

Residenza

Qualifica

(nel caso di associazione temporanea di professionisti)
- che l’associazione professionale, costituita ai sensi della legge n. 1815 del 23.11.1939 e s.m.i. ed ai sensi della
normativa vigente, non è tenuta all’iscrizione presso alcun Registro Imprese delle Camere di Commercio:
1) Sede dell’associazione
2) Costituita con atto del
3) data di iscrizione
4) C.F./P.Iva
5) Oggetto attività dello studio

- che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i seguenti:

Cognome
nome

e Luogo e data di CF
nascita

Residenza

Qualifica

che la società non esercita e non è soggetta ad alcuna forma di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;

Oppure
che la società
società/imprese:

N.

Denominazione

esercita o

è soggetta al controllo di cui all’art. 2359 del codice civile delle seguenti

Sede

CF – PI

v)

nel caso di
del consorzio stabile,
della società di ingegneria o
professionisti che seguiranno personalmente l’incarico saranno:

Cognome
nome

w)

e data di nascita

CF

Qualifica

della società di professionisti, i

N. ordine professionale

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per l’operatore economico:

Firma

Per l’operatore economico:

Firma

Per l’operatore economico:

Firma

Per l’operatore economico:

Firma

Per l’operatore economico:

Firma

Note:
Il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i., dal legale rappresentante del concorrente.
Nel caso di partecipazione in A.T.I./Consorzio/GEIE, non ancora costituito, la presente manifestazione di
interesse dovrà essere sottoscritta congiuntamente sia dal legale rappresentante del mandatario che dal
legale rappresentante del/i mandante/i.
La manifestazione di interesse e le dichiarazioni ivi rese possono essere sottoscritte anche dal procuratore
legale del concorrente ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura; nella presente scheda il
procuratore deve indicare anche tutti i dati del concorrente per il quale agisce.
Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari od incomplete, si invita il concorrente ad
avvalersi di questo modello per presentare le dichiarazioni necessari, allegando i documenti di
riconoscimento in corso di validità.

