ALLEGATO 1

ISTANZA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO
SARDEGNA CAT PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA ED
ALL’ARCHITETTURA RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ”REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E MESSA IN
SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO”
CIG: ZB325632A3 CUP: I23J17000060006

Al Comune diLanusei
Via Roma 100
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico___________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
telefono _________________ e-mail ______________________________ fax ______________________
posta elettronica certificata ________________________________________________________________

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara indicata in oggetto come:
libero professionista singolo (art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016);
associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato) art. 46, comma 1,
lett. a), del D.Lgs. 50/2016 costituita dai seguenti professionisti:
ISCRITTO
COGNOME
NOME
C.F.
ALL’ORDINE

N.

DATA

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016) costituita dai seguenti professionisti:
COGNOME

NOME

C.F.

ISCRITTO

N.

DATA

ALL’ORDINE

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016);
prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi (art. 46, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016);
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art.
46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra …………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art.
46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 46 c. 1 lett. f
D.Lgs. 50/2016)………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

del

medesimo

d.P.R.

DICHIARA:
1)

di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 lettera a) del D.M. 263 del 02/12/2016 e pertanto di possedere
laurea in ……………………………………………………………………………………………… conseguita presso l’Università degli
studi di ………………………………………………………………… in data…………………………………….;

2)

di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 lettera b) del D.M. 263 del 02/12/2016 e pertanto di essere
abilitato all’esercizio della professione di ……………………………………………………………………………………;

3)

di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 lettera b) del D.M. 263 del 02/12/2016 di essere iscritto all’albo
professionale

degli

……………………………………………………………………………..

della

provincia

di

…………………………………………………… al n° …………………………………….;
4)

Di essere in possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

5)

(da barrare a seconda del caso che ricorre)
Di avere espletato negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, per un importo globale pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.
Di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del requisito di avere espletato negli ultimi dieci anni
di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale pari a 1 volta
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, e svolto dal soggetto ausiliario di seguito indicato
_____________________________________________________________________________________________;
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6)

di essere in possesso dei requisiti professionali per l’espletamento dell’incarico di coordinatore, ai sensi del D.Lgs.
81/2008,

7)
8)
9)

10)

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di professionisti)
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 263 del 02/12/2016;

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di ingegneria)
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 263 del 02/12/2016;

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come raggruppamento temporaneo)
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 263 del 02/12/2016;

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come consorzio stabile di società di
professionisti o di società di ingegneria)
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 263 del 02/12/2016;

11) di essere abilitato, iscritto e presente nel sistema Sardegna CAT per l’attività inerente l’oggetto dell’appalto;
12) che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D-lgs
50/2016;
13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data .................................
N.B.

FIRMA ..................................................................

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
N.B.: All'istanza deve essere allegato il curriculum professionale nel quale dovranno essere evidenziate le prestazioni
svolte analoghe a quella oggetto dell'avviso, nonché le esperienze maturate nel campo specifico dell'affidamento
secondo quanto previsto dall'avviso pubblico.
Il curriculum dovrà essere redatto e sottoscritto:
 in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
 in caso di associazione o raggruppamento (costituito o costituendo) da tutti i soggetti associati o raggruppati;
 in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del
consorzio.
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