MODELLO A

Spett. le
Comune di San Luca
Corso Corrado Alvaro, 2
89030 – SAN LUCA (RC)
Pec: areatecnica.sanluca@asmepec.it

Oggetto: Domanda di partecipazione all'indagine di mercato finalizzata all'affidamento di
incarichi professionali di importo inferiore ad € 10.000,00.Il sottoscritto__________________________________________________________________________
nato il_________________________a ________________________________________ (prov. di _______)
in

qualità

di

(libero

professionista,

legale

rappresentante

società

ecc.)

______________________________________ con sede in _______________________________________,
Via

___________________________________,

n.

_____,

telefono

____________________________________ fax_______________________________

e-mail

____________________________________ - PEC ________________________________________ con
codice fiscale n. ______________________________________________________;
con partita IVA n. _________________________________________________________;
Con la presente istanza,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ASSUMERE L’INCARICO

incarico per la progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza, misura, contabilità, collaudo con certificato di regolare esecuzione relativo ai
lavori per il rifacimento delle centrali termiche della Scuola Media Comunale e della Sede
Municipale
incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del piano
economico finanziario e di qualunque altro elaborato necessario per l’indizione di una
procedura di Project Financing per la realizzazione degli impianti di lampade votive nei due
cimiteri comunali.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
−

Di essere iscritto all’Ordine Professionale degli
____________________ al numero _____________;

_________________

della

Provincia

di

MODELLO A

−
−

Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l'espletamento dell'incarico;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l'affidamento dell'incarico;

−

Di non avere contestazioni con l’Amministrazione Comunale;

−

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

−

Di aver preso visione integralmente dell'Avviso PUBBLICO in oggetto e di accettarne pienamente i
contenuti senza alcuna condizione o riserva;

− di essere in grado di poter svolgere l'incarico in tempi brevi (max 30 dalla data di sottoscrizione del
disciplinare d’incarico).
−
−

La veridicità dei dati riportati nel/i curiculum allegato/i;
di voler ricevere ogni utile comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
______________________________________________________________________________;

SI PRECISA CHE IN CASO DI ATP LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE
PRESENTATA DA TUTTI I COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE
IL SOTTOSCRITTO ALLEGA:
−
−
−

Curriculum professionale includendo esclusivamente i sevizi, realizzati negli ultimi 5 anni comprovante
l'esperienza professionale maturata nel settore specifico dei lavori da eseguire;
Copia fotostatica documento/i d'identità, in corso di validità;
la struttura organizzativa e l'organico (solo nel caso di studio, associazione di professionisti, società,
etc.);

− - ….......................................................................
Addì, li …..............................
Firma e timbro
_____________________________________
Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all'affidamento degli incarichi, di cui
alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.

Addì, ….....................
Firma e timbro
______________________________________

