Modello 1
Nota trasmessa PEC
Al

Comune di Ribera
2° Settore Infrastrutture e Urbanistica
Servizio LL.PP.
C.so Umberto I. 30
92016 Ribera (AG)

Oggetto: Avviso di indagine esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori economici cui affidare,
ai sensi dell’art.31, comma 8, e dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei
Contratti), i servizi di architettura e ingegneria inerenti la redazione del progetto esecutivo e il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione (CSP) relativi ai lavori di “Efficientamento energetico del Palazzo
Municipale del Comune di Ribera”..

Istanza di manifestazione di interesse
Con la presente,
il sottoscritto (*) _________________________________________________________________________________
nato il ___________________ a ___________________________________________________________________
e residente in via/piazza ________________________________________________________________ n. _______
città ________________________________________________________________ CAP _________ Prov. ______
Codice Fiscale ___________________________________________ Tel./ Cell. _____________________________
in qualità di

(**)

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,
avente studio tecnico domiciliato in ______________________________________________________________
via _______________________________________________________, n. ____, CAP _________ Prov. ______,
con Codice Fiscale e/o Partita IVA __________________________________________ Tel. Sede legale
_____________________________________ Cell. ______________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________________
PEC (***): ____________________________________________________________________________________
(*)

In caso di dichiarazione resa da un procuratore allegare procura generale o speciale

(**)

Specificare se: Libero professionista, Legale rappresentante di società di ingegneria ovvero di di studio associato, ovvero di
società di professionisti, ovvero di raggruppamento temporaneo di professionisti (costituito o non ancora costituito);
(***)

Campo obbligatorio.

INTENDE
manifestare il proprio interesse per l’affidamento del servizio di ingegneria di cui in oggetto, e a tal fine, 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,
DICHIARA:

a. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste all'art. 80, commi 1, 2, 4, e 5 del D.Lgs n.
50/2016;
b. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria di cui all’art.83, comma 1 del
D.Lgs. n.50/2016;
c. di essere in possesso, per l'espletamento delle attività professionali di Direzione dei Lavori (DL) di cui al D.M.
n.49/2018, dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, n.263,
e a tal fine dichiara di aver conseguito la laurea in ______________________________________________
presso ____________________________________________________________________________________
in data ______________, e di essere iscritto all'Ordine degli __________________________ della Provincia di

_________________________________, dal (data iscrizione) ____________ al n° _____________________;

d. di essere in possesso, per l'espletamento delle attività professionali di Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE), dei requisiti di cui all’art.98, commi 1, 2 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm. e ii., aggiornati
secondo le prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo;
e. di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (comma introdotto
dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno
cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del
medesimo operatore economico;
f.

di non aver presentato istanza di manifestazione di interesse, relativamente alla presente procedura,
contemporaneamente in altra forma di cui all’art.46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) del D.L.gs.
n.50/2016;

g. di essere iscritto presso l’Albo Unico Regionale della Regione Siciliana ex art. 12 della L.R. n.12/2011, al n°
________ di cui all’elenco approvato dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità –
Dipartimento Regionale Tecnico con D.D.G. n.198 del 23/03/2018.
ovvero
(solo nei casi in cui il richiedente non risulti nell’elenco aggiornato alla data del 15/05/2020.
di aver presentato istanza di iscrizione in data _____________, (in tal caso allegare copia dell’istanza ovvero
copia dell’attestazione e/o della ricevuta di avvenuta iscrizione);

h. che il domicilio eletto ed i recapiti per le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016, nonché per ogni
altra eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazione documentale, sono quelli sopra specificati;
i. di essersi preventivamente registrato nel portale telematico Appalti e Contratti detenuto sul sito internet del
Comune di Ribera, e di essere stato edotto, qualora il presente professionista venga selezionato a presentare un
preventivo, che l'intera procedura di affidamento, ivi compresa l'eventuale richiesta di preventivo e/o di ogni
altra documentazione e/o comunicazione e/o interscambio di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli
eventuali professionisti selezionati, avverrà tramite il predetto portale telematico;
j. dichiara, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dichiara altresì
la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nella seguente documentazione allegata alla presente istanza:
(segnare le corrispondenti caselle):
 Curriculum Vitae (Allegato “N” DPR n.207/2010);
 (solo se ricorre) copia attestazione e/o ricevuta di avvenuta iscrizione all'Albo Unico Regionale
ex art.12 della L.R. n.12/2011;
 (solo se ricorre) Procura generale o speciale;
 Documento di identità in corso di validità;


Altro (specificare ______________________________________________________________)

Data, ______________
Il Professionista
(Firmato digitalmente)

_________________________________________

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

