ALLEGATO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI
SITI NELLE FRAZIONI VENA MEDIA E VENA INFERIORE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE: AGGREGHIAMO NELLE FRAZIONI” –
CODICE PROGETTO: 1094 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA – EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS 50/2016

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI, DI COORDINAMENTO DELLA SICU-

REZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO EVENTUALMENTE RICHIESTI DAGLI ENTI COMPETENTI NONCHÉ DI TUTTE LE ATTIVITÀ DI RILIEVO, MISURAZIONI,

ACCERTAMENTI E INDAGINI CONNESSE ALL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO” dei lavori di “RECUPERO E RIFUNZIO-

NALIZZAZIONE IMMOBILI SITI NELLE FRAZIONI VENA MEDIA E VENA INFERIORE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE
E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE: AGGREGHIAMO NELLE FRAZIONI” – CODICE PROGETTO: 1094

CUP: E49E20000100006 – CIG: 8285513D9D
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ________________________
iscritto all’Ordine Professionale degli __________________________________ al n° ___________
dal _________________ in qualità di __________________________________________________
dello studio/società/consorzio _______________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
con partita IVA n. __________________________________________________________________
n° tel. _________________________ pec _______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
 libero professionista singolo;
 associazione di liberi professionisti;
 società di professionisti;
 società di ingegneria;
 consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria o misti;
 prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati membri;
A tal fine 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 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
A. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera di invito;
B. (eventuale) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci sono
i seguenti:
1/3

ALLEGATO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI
SITI NELLE FRAZIONI VENA MEDIA E VENA INFERIORE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE: AGGREGHIAMO NELLE FRAZIONI” –
CODICE PROGETTO: 1094 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA – EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS 50/2016

Num.

COGNOME, NOME,
LUOGO E DATA DI NASCITA
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

QUALIFICA
…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

RESIDENZA

CODICE
FISCALE

…………………

………………..

…………………

………………..

…………………

………………..

…………………

………………..

…………………

………………..

…………………

………………..

…………………

………………..

…………………

………………..

…………………

………………..

…………………

………………..

…………………

………………..

…………………

………………..

C. (eventuale) che i professionisti della società di professionisti, della società di ingegneria o del
consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria, che eseguiranno personalmente
l’incarico saranno:
Num.

PROFESSIONISTA

DATA DI NASCITA

QUALIFICA

N. ORDINE
PROF.

D. il professionista – dotato delle necessarie abilitazioni – che svolgerà l’incarico di coordinatore
della sicurezza sarà: ………………………………………………………
E. 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;
F. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vibo Valentia (consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Disposizioni Generali”/“Atti Generali”) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e
a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
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la presenza di relazione di parentela o affinità tra il titolare, gli amministratori, i soci e i
dipendenti del sopra citato soggetto contraente/destinatario/interessato ai procedimenti, e i dirigenti e/o i dipendenti del Comune di Vibo Valentia e, precisamente:
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
o, in alternativa,
l’assenza di relazione di parentela o affinità tra il titolare, gli amministratori, i soci e i dipendenti del sopra citato soggetto contraente/destinatario/interessato ai procedimenti
di cui innanzi e i dirigenti e/o i dipendenti del Comune di Vibo Valentia. Il professionista si
impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i, il quale così recita: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri….”.
Oppure
di trovarsi nelle seguenti condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001
e s.m.i.:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
G. che l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ai quali vanno inviate le eventuali richieste
di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 ovvero qualsiasi altra richiesta di chiarimenti o specificazioni
di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante sono i seguenti: pec
………………………………………………………………………………………………
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, dichiara altresì di essere informato e di dare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Vibo Valentia ai fini della presente
procedura.
Sottoscrizione
La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta
in presenza del dipendente addetto ovvero qualora la dichiarazione medesima sia presentata
unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
(La mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla gara
d’appalto.)
Sottoscrizione del dichiarante:
(firmare, a pena di esclusione, ogni pagina)

nome

cognome

qualifica

luogo

data

sottoscrizione

N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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