Allegato 1

Spett.le
Comune di Sessano del Molise
Via della Chiesa, n. 5
Cap 86097 - Città Sessano del Molise (IS)

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare a procedura di gara ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per l’affidamento dell’incarico di: Progettazione
Esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione Lavori
inerente l'intervento di: “efficientamento energetico di tratti della pubblica illuminazione”
Il sottoscritto……………………………………..…. nato a ………………………………………
il…………………………………………residente in ……………………………………………..
Via……………………………………………nella qualità di …………………….. autorizzato a
rappresentare legalmente la Società …………………………………………………. forma
giuridica

………………………………….

……………………………………..
Fiscale…………………………….

con

sede

legale

Via………………………………….
partita

IVA

……………………………

in
Codice
telefono

………………………… fax…………………………….. e-mail ………………………………...
manifesta
interesse ad essere iscritto nell’elenco delle Ditte da invitare per la procedura in oggetto,
come

 Professionista singolo
 Professionisti associati
 Società di professionisti di cui all’art. 46, comma 1, lettera a b) del Codice
 Società d ingegneria di cui all’ art. 46, comma 1, lettera c) del Codice
 Consorzi
 Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di
ingegneria ed architettura;

 Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 46,
comma 1 del Codice, formato da: ____________________________________________
in qualità di mandatario

_________________________________________ In qualità di mandante in possesso
della quota dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari pari al _____________%;
_________________________________________ In qualità di mandante in possesso
della quota dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari pari al _____________ %

 GEIE
 ALTRO ________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità
penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci
dichiara

 che il Professionista/Società ha la seguente denominazione o ragione sociale
 ……………………………………………………………………………………………
 Di essere iscritto all’ordine Nazionale degli __________________ della Provincia di
____________________ con i seguenti dati:
Numero Iscrizione

Sezione

Settore

Tipo Laurea

Anno di iscrizione

PER LE SOCIETA’ DI INGEGNERIA
 che la Società è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di
…………………………………………………..,
per
le
seguenti
attività
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……, ed attesta i
seguenti dati :
 n. iscrizione ………….... nel registro imprese;
 data di iscrizione ………………..;
 iscritto all’albo degli __________________ della Provincia di ____________ dal
____________ con il numero _______________________
 Denominazione ………………………………………………….…………………….
 Sede ………………………………………………. Data di fondazione ……………..
 Costituita con atto ………………………….., capitale sociale Euro ……….………..
 Durata dell’impresa / data di termine ………....... Forma giuridica ………………….
 Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) ………..………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza
ed il codice fiscale) ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

 che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per
l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi);

 Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale secondo quanto indicato
nell’articolo 8 dell’avviso.

 Di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria secondo quanto
indicato nell’articolo 9 dell’avviso;

 Di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, come indicato
nell’articolo 10, lettere A) e B) dell’avviso;

 Di essere in possesso di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e
professionale che dovrà “obbligatoriamente” coprire anche i rischi derivanti da errori o
omissioni nella redazione del progetto esecutivo che potrebbero determinare a carico
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, impegnandosi,
in assenza di detta clausola ad estendere con apposita appendice la suddetta copertura
assicurativa.

 Di impegnarsi, in caso di affidamento a presentare, ai sensi dell’articolo 103, comma 1
del codice la garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.

 Di impegnarsi in caso di affidamento, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 2 ad adempiere agli
obblighi previsti mediante inserimento, nella documentazione progettuale di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi adottati con decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (decreto 23 dicembre 2013).

 Pec per invio eventuali informazioni e/o note contenute nel suddetto avviso:
_______________________________________________________.

 di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse
all'affidamento dei lavori datato 16 GIUGNO 2020.
Lì, …………………
IN FEDE
_______________________

All.to: Fotocopia documento identità

