Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018
__________

Allegato A

Al Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Sergio Nicola di Salvo

Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse all’affidamento dei servizi relativi 1 comma 2 lett.a)
della Legge 120/20, dei servizi relativi “Valutazione di vulnerabilità sismica diga di Genzano (PZ) Piano di indagini diagnostiche e rilievi di dettaglio (CIG: 8770398961 - CUP: H39H17000060006)”
Il sottoscritto: (nome) ………………….…………… (cognome).………………………………………,
nato/a a……………………………..il……………residente a ………….……………….…...………..……….
Stato……………………………………………Via……………………………………………………………
……………………………………………….……in

qualità

di

legale

rappresentante,

dell’operatore

economico ………………………………………………………………………………….…………..……….
(denominazione esatta)
con sede legale in Via/P.zza…………..………………………………………n°…………CAP………………
Comune ………………...…………. (prov .) codice fiscale n. ………………………..……………………..
Partita IVA n. ………………………………………………………………………………………………..….
manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto come
(barrare il caso ricorrente):
□ Impresa singola
□ Mandataria RTI
□ Consorzio art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016
□ Consorzio art. 45 c. 2 lett. d) ed e) del D. Lgs. 50/2016
ed, allo scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000
n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta
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DICHIARA
□ di possedere i requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
□ di possedere i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 5
(requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale) dell’Avviso
Dichiara, altresì:
di essere a conoscenza che l’avviso pubblicato dal Commissario Straordinario di Governo ex art. 1,
comma 154, L. 145/2018 non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per eventuali procedure di affidamento che, invece, dovranno essere dichiarati
dall’operatore economico e verificati nei modi di Legge in occasione di eventuale procedura di
affidamento.
AUTORIZZA
l’invio delle comunicazioni al seguente recapito …………………………………………..…………………..
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Alla presente si allega:
•

Curriculum aziendale con allegate le dichiarazioni ex D.P.R. n. 445/00 attestanti il possesso dei requisiti
di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale, sottoscritti dal legale
rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia della
procura), unitamente a copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità, ovvero firmata digitalmente

•

DGUE sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore
(allegando in questo caso copia della procura), unitamente a copia fotostatica non autentica del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero firmata digitalmente.

FIRMA

Avvertenze riassuntive.
La presente domanda deve essere sottoscritta, a seconda dei casi:
• dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa;
• dal legale rappresentante/ procuratore del consorzio stabile;
• dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti;
• da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, per i raggruppamenti non ancora
costituiti formalmente.
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