AL COMUNE DI BADESI
Via Risorgimento, 15
Badesi (SS)
protocollo.badesi@legalmail.it

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
NELL'AMBITO DI OPERE PUBBLICHE
CIG Z4629F6469
Il sottoscritto …………………………………………….......................................... C.F. …….……………………………………
nato a ……………………… il ……………......… residente a ……………......................……………………….. C.A.P. ………...
in Via/P.zza ……………….....................………………...… n. …… cell ………..……………........................ in qualità di (libero
professionista, titolare, legale rappresentante di società ecc. ) ………………........................….............................……………....................

della studio/società ……....................…………................................................................................................. con sede legale
in …………….……………………………..…..… Via/P.zza ….…….................................…………………...................… n° ……
Tel .......................................................................… pec ………………………………………………………………………………
codice fiscale …………………………...........................……… partita IVA ………………..........……………………..…………..…
in qualità di:
(barrare le caselle interessa)

professionista singolo;
società (d’ingegneria o di professionisti) singola;
capogruppo di un’associazione o RTP già costituito fra ………………………...................................……….……
………………………………………………..oppure da costituirsi fra ……...................................……………………
mandante di un’associazione o RTP già costituito fra ………………........................................……….……………
..…………………………..……oppure da costituirsi fra ……………………………………........................................
Altro (specificare) ……………………………………………………………...................................……………………

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare all’affidamento in oggetto secondo le condizioni indicate nell’avviso di manifestazione
di interesse pubblicato dal Comune di Badesi ed a tal fine
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1. di essere un operatore economico ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016;
2. di essere iscritto all’Albo professionale ……………………………….....… della provincia di ………………….…… al
n.……… dal …….…...….., e di non aver perso i requisiti per l’iscrizione;
(se ricorre)
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3. Che la società è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
……………………….………..….. ed attesta in merito i seguenti dati:
1)

numero REA e data di iscrizione ………..…………………………………….……………….……

2)

durata della ditta/data termine ...………………………………………..….………………………

3)

forma giuridica ………………………………………..……………………….……………………...

4)

attività dell’impresa …………………………………………………………………………………..

5)

che i soggetti che all’interno della ditta ricoprono i ruoli indicati al comma 3 dell’art. 80 e sotto richiamati, sono:
Nome e cognome

Data e luogo di
nascita

Codice Fiscale

Carica
rivestita

Riportare i nominativi dei soggetti che ricoprono le cariche di:
− direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
− socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
− soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
− membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali),
la direzione o la vigilanza - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo - direttore tecnico e socio unico
persona fisica (ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci), se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.

4. di essere regolarmente iscritto sul portale di e-procurement della Regione Sardegna (Sardegna CAT) per la
categoria:
5. Ap30ag22 - Servizi Speciali - Servizi Di Supporto Esterno Al Rup - Prima Fascia: Servizi di Importo Inferiore a €
40.000,00.
6. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione ed affidamento degli
appalti pubblici con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 80, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
7. con specifico riferimento all’art. 80 comma 5 lett. c) (come recentemente modificato dal D.L. 135/2018), dichiara:
lett. c) – di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità;
lett. c-bis) - di non aver influenzato indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di aver
ottenuto informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
lett. c-ter) – di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
oppure
dichiara quanto segue:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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8. di possedere esperienza professionale inerente il servizio da affidare, avendo svolto prestazioni professionali
similari il servizio da affidare, ed in particolare :
9. Aver espletato direttamente, negli ultimi cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del presente avviso, servizi
riguardanti esclusivamente le attività di responsabile unico del procedimento (RUP) oppure attività di consulenza e
supporto al RUP, espletate per conto di amministrazioni pubbliche nell’ambito di OO.PP., per opere il cui importo
sia almeno pari al 90% dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (€ 1.015.223,77) come indicato
nello schema di parcella, indicare quali:
Committente

Oggetto incarico e opera

Anno

Importo opera

Importo incarico

10. di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
11. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante
si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
12. di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.
Lgs. 101/2018, allegata all’avviso esplorativo, di averne recepito i principi nonché di aver appreso i propri diritti
nell’ambito del trattamento dei propri dati personali ed esprime con la presente, liberamente e manifestamente il
consenso al trattamento medesimo con le modalità e per le finalità di cui alla menzionata informativa.

……………………… Lì ………………………

IL DICHIARANTE

___________________________

NB: La dichiarazione deve essere corredata dal documento d’identità del richiedente.
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