Allegato - Manifestazione interesse/Istanza Partecipazione

All'Ufficio Protocollo
del Comune di Campofranco
Via Piave, 94
93010 Campofranco (CL)

Oggetto: Acquisizione manifestazione d’interesse finalizzata all’acquisizione di profili professionali per
l’affidamento dell’incarico esterno per servizi di ingegneria necessari per il collaudo statico in corso
d’opera delle opere in c.c. delle "opere volte alla difesa di infrastrutture strategiche a servizio del centro
abitato nel Comune di Campofranco. “Piano Investimenti Cod. Si-Cl_01244" . CUP: B17H19002660001 CIG: ZDE2CECF62

Dichiarazione e manifestazione d'interesse
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO LE ORE 12,00 del giorno 05/06/2020.

Il/la Sottoscritt__ _____________________________________ nato a ____________________
Prov. (___) il_______________ Residente a __________________________________________
Prov. (___) in via ________________________________ COD. FISC. ____________________,
in qualità di:
Libero professionista singolo;
Libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti che saranno interessati
all’esecuzione del servizio);
Legale rappresentante di società di professionisti;
Legale rappresentante di società di ingegneria;
Direttore tecnico di società di ingegneria (se trattasi di soggetto diverso dal legale Rappresentante);
Capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, e composto da:
_______________________________________________________;
(indicare tutti i componenti)
Componente ( mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da costituirsi;
Composto da ________________________________________________________
(indicare tutti i componenti)
Legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria;
Direttore tecnico di società di ingegneria facente parte di consorzio stabile
Altro ____________________________________________________________________
della ditta/società/consorzio (indicare ragione sociale)
___________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________ Prov (____) in via _____________________,
P. IVA ___________________________ e Codice fiscale _______________________________,
tel.________________ Fax__________________ e-mail ________________________________,

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE alla selezione, secondo le modalità stabilite nell’avviso di cui in
oggetto pubblicato dal Comune di Campofranco per l’affidamento dell’incarico esterno per servizi di
ingegneria necessari per il collaudo statico in corso d’opera delle opere in c.c. delle "opere volte alla
difesa di infrastrutture strategiche a servizio del centro abitato nel Comune di Campofranco. “Piano
Investimenti COD. SI-CL_01244" . CUP: B17H19002660001 - CIG: ZDE2CECF62
Indica, ai fini dell’invio delle prescritte comunicazioni di cui all’Art. 79 del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss.
mm. ii., i seguenti recapiti:
a) Indirizzo Postale : Via ____________________________, n° civico _____, Cap. ________,
Comune ____________________;
b) Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
__________________________________________;
c) Indirizzo di Posta Elettronica ordinaria:
________________________________________________;
d) Fax n° ________________________, autorizzando espressamente la Stazione Appaltante
all’utilizzo di tale mezzo per l’invio di dette comunicazioni.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445), consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
pubblici,
DICHIARA
a)
b)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n° 50/2016;
di essere in possesso del requisito di cui all'art. 98 comma 2 del D.lgs. 81/2008 per l'espletamento
dell'incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione;
c) l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni
dall’Albo Professionale;
d) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
e) di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso;
f) di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
g) di ritenere congrua la parcella professionale determinata dalla stazione appaltante;
h) di accettare, in caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, la nomina di capo gruppo (solo
in caso di R.T.P.);
i) di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso e di rendersi disponibile a dichiararli e a
comprovarli in sede di procedura negoziata;
j)
di essere iscritto dal almeno dieci anni al relativo ordine professionale;
k) di delegare il capogruppo prescelto alla sottoscrizione della convenzione di incarico in caso di
affidamento e di rappresentanza dell’intero raggruppamento nei confronti dell’Amministrazione
(solo in caso di R.T.P.);
l) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30 agosto 2000,
n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non
veritiere;
m) di essere registrato e abilitato alla piattaforma M.E.P.A. di CONSIP alla Categoria “SERVIZI
PROFESSIONALI -ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO
STRADALE”;

n)

o)
p)

di essere iscritto all’Albo Unico Regionale dei Professionisti di Fiducia con il n. __________, istituito ai
sensi dell’art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12, Decreto n. 16/Gab. del 22/06/2015 Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità;
di essere iscritto dal almeno dieci anni al relativo ordine professionale;
di aver espletato, per enti pubblici, i seguenti incarichi nelle prestazioni oggetto della presente
procedura
Descrizione

periodo di svolgimento

importo

ente pubblico appaltante

q)

di non aver svolto o non svolgere attività autorizzative, di controllo, di progettazione,di direzione, di
vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo;
r) di non avere avuto nell'ultimo triennio (anteriore alla data della presente manifestazione di
interesse) rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto aggiudicatario dei lavori;
s) di non fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo giurisdizionali;
t) di non aver svolto, presso lo stesso ENTE, servizi di collaudo da almeno sei mesi dalla chiusura delle
operazioni del precedente collaudo (dodici, qualora si sia trattato di un collaudo in corso d’opera);
u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura.
v) di accettare , l’adesione al protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, approvato con delibera
di Giunta Municipale n° 48 del 31/05/2011indicazione del referente unico nei rapporti con
l’amministrazione incaricato dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche;
w) di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei lavoratori del Comune di
Campofranco” approvato con delibera di Giunta Municipale n° 96 del 24/12/2013 e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto.
x) di essere a conoscenza che, sulla base degli esiti della presente manifestazione di interesse, il
Comune di Campofranco si riserva di aggiudicare il servizio ai sensi all’art. 36 comma 2 lettera a) ed
art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m. i. ;

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione viene effettuata priva
dell'autenticazione della/e sottoscrizione/i, allegando copia fotostatica del/dei proprio/i documento/i
di identità valido a pena d'esclusione.

Data _____________________
FIRMA
__________________________

Si allega:
Documento d’identità in corso di validità.

