Allegato A
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CASA DEL LUPO – PRIMO STRALCIO
FUNZIONALE – Domanda per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di
cui all’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50/2016 inerente l’affidamento di servizi di
architettura e ingegneria di importo compreso tra 40.000,00 e 100.000,00 euro
inerente il collaudo statico delle opere in acciaio ed in c.a.
Professionista
Il/La

sottoscritto/a

………………………………………………………………………………………………………

nato/a

a

……………………………………………………….……………… il ………………………………………………….………………………………
con codice fiscale/partita IVA…………………………….....………………………………………….…………………………………...
con studio in………………………………..…………………via………………………………………………………………..……n………...
telefono……………….……………………………….………… cell. …………………………….……………………………………………….
fax…………………….…………………….………..……………..e-mail…………………………………………………………………………..
PEC…………………………..………………………………………………………………………….………………………………………………….
in possesso di laurea/diploma di ………………………………………………………………………………………. conseguito
nell’anno

……………………………

presso

……………………………………..……………………,

…………………………………..…………………………………………
abilitato

all’esercizio

della

professione

ed

di

iscritto

all’albo/ordine dei/degli ……………………………………………..…………………………………… della Provincia di
……………………………………………………………al n. …………………………………………;
in

qualità

di

professionista

singolo

o

appartenente

allo

Studio

Associato/Società/Consorzio/Altro(…..……..…………)
denominato ……………………………………………………..……………….……………………………………………………………………
con partita IVA…………..…………………………………………………………………………………………………….……………………..
sede in ……………………………………………………………….….………via………………………………….……………………n……….
tel………………………………………..………………….……………Fax……………………………………….………………………………….
e-mail………………………………..………………………………..PEC…………………………….……………………………………………..
chiede
di essere invitato alla selezione di operatori economici per la procedura di affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria per i “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CASA DEL LUPO –
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE” per il seguente incarico:
– Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) delle strutture in acciaio e c.a. per un importo di
circa € 7.000.000,00.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 ed ai sensi degli
artt. 46 e 48 del medesimo D.P.R.
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dichiara


di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;



di godere dei diritti civili e politici;



di

essere

regolarmente

iscritto/a

all’albo/ordine

professionale

dei/degli

………………………………….……..…… della Provincia di ……………………………….. al n. ………………. a far data
dal …………………………...…..;


di non versare nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;



non essere destinatario di precedenti, conclusi nei propri confronti, con l’adozione di
provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza;



non avere mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi
assunti con la pubblica amministrazione;



di avere polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con
massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00;



di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo Aquapur Multiservizi S.p.A., che sarà libera di seguire anche altre procedure,
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione nel possesso dei requisiti
dichiarati;



di non aver svolto o svolgere attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione,
autorizzazione sui lavori da collaudare;



di non aver partecipato alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori oggetto del collaudo.

Luogo e data____________________________

Timbro e firma

___________________________
Allega, ove non firmata digitalmente, copia di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore.
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