MODULO A - Manifestazione di interesse Sezione generale e dichiarazione del possesso dei necessari requisiti speciali e
generali.
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA SUCCESSIVA
FASE DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F. REDI" – LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL
PLESSO SCOLASTICO, CON NUOVI SPAZI PER DIDATTICA, AUDITORIUM E
LABORATORI MUSICALI (PROG. 638) - CUP: B36H18000100004

NOTA BENE:
La presente dichiarazione, a pena di non ammissione:
- DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SOTTOSCRITTORE;
- DEVE ESSERE RILASCIATA DA CIASCUN SOGGETTO PARTECIPANTE A RAGGRUPPAMENTO E/O
SOCIETA’;
- NEL CASO SIA RITENUTO NECESSARIO AGGIUNGERE O INTEGRARE ALCUNE DELLE
DICHIARAZIONI PREVISTE, SI INVITA AD ALLEGARE AL PRESENTE MODELLO ULTERIORI
DOCUMENTI, FIRMATI DIGITALMENTE DAL DICHIARANTE.

AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Piazza della Vittoria n.1
50012 BAGNO A RIPOLI
Inviare PEC a: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
all’attenzione dell’Area2- Servizi Tecnici al Territorio
Il sottoscritto………………………………………………………………........nato a …………………………….........
Il………………………………residente a ………………………………………….in ………….........……………........
in qualità di:
(contrassegnare la casella che interessa)
□ Libero professionista singolo ( art. 46 co.1 lett. a) D. lgs. 50/2016)
□ Capogruppo di liberi professionisti associati ( art 46 co. 1 lett. a) D.lgs.50/2016) il cui
nome
del
gruppo
concorrente
è……………………………………………………………………………………………………………….
al quale partecipa come professionista associato unitamente a coloro che controfirmano in calce la
presente domanda:
(nome cognome e c.f.) ………………………………………....................................……………………………….
(nome cognome e c.f.) ……………………………………….......................................…………………………….
(nome cognome e c.f.) ………………………………………............................….…………………………………..
□ Legale rappresentante di una società di professionisti ( art.46 co.1 lett. b) D.
lgs.50/2016) ....................... con sede legale in ……………………………………………… e sede

amministrativa
…………………………………………………………………….
tel
….......…
mail............................…
pec
…………………………………………………………………………..
Partita
IVA.............................................…………………………………………………………
composto da:
(nome cognome e c.f.) ……………………………………….......................................……………………………
(nome cognome e c.f.) …………………………………….......................................………………………………
Codice Fiscale /Partita IVA n……………………………………………………………………………………………......…
□ Legale rappresentante di una società di ingegneria (art. 46,co.1 lett. c) D. lgs. 50/16)
.............................................................................................................................................…
con sede legale in…………………………………………………………………………………………………...............…
e sede amministrativa in
…..........................................................................................................................................…
Codice Fiscale/Partita IVA……………………………………..................................................................…
composta da
nominativo e c.f.…………………………………………………………………………………………………..................
nominativo e c.f.…………………………………………………………………………………………………...............…
nominativo e c.f.…………………………………………………………………………………………………...............…
Codice Fiscale /Partita IVA n.………………………………………………………………………………………….........
Presa visione dell’avviso pubblico - indagine di mercato finalizzata alla individuazione di operatori
economici da invitare alla
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENOMINATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F. REDI" –
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO, CON NUOVI SPAZI PER
DIDATTICA, AUDITORIUM E LABORATORI MUSICALI (PROG. 638) - CUP:
B36H18000100004
a tal fine,
COMUNICA
- che il proprio indirizzo di posta elettronica è il seguente:
................................................................................................................................................
- che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC ), per l'invio delle comunicazioni, è:
................................................................................................................................................
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art.76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre che delle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

•

di essere abilitato all’esercizio della professione e di essere iscritto all’Albo professionale
………………….....della provincia di….n° iscrizione….........................................................……….

•

di NON trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli
appalti pubblici previste dall'art. 80 del D. lgs.50/16 o da altre disposizioni di legge vigenti, né in
alcuna situazione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, con le seguenti
(eventuali)
precisazioni:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________

•

di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario
e tecnico professionali richiesti dall’avviso;

•

di provvedere alla costituzione di un gruppo di progettazione formato da un numero
minimo di 3 (tre) professionisti, responsabili anche di più prestazioni specialistiche, che dovrà
includere almeno le figure professionali riportate al punto 5 dell’Avviso;

•

per i servizi attinenti il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (ai sensi del D. lgs. 81/2008), che il soggetto deputato all’esecuzione della
prestazione

è

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ e che tale soggetto è in possesso delle abilitazioni necessarie previste dalla normativa
vigente per lo svolgimento del ruolo di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D. lgs. 81/2008
e s.m.i.;
•

di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Bagno a Ripoli, che sarà libero
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura in essere con atto
motivato ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato
manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa;

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione nel possesso dei
requisiti dichiarati;

N.B: per gli altri soggetti obbligati sopra indicati, questi ultimi dovranno rilasciare la
su detta dichiarazione singolarmente, nella forma della dichiarazione sostitutiva e
quindi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente e allegata
alla PEC di invio della istanza di manifestazione interesse.

DICHIARA ALTRESI'
- di prestare il proprio consenso al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati forniti e
raccolti per le finalità connesse alla presente procedura.
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse alla successiva fase di invito alla procedura
negoziata per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione relativamente all’intervento denominato Scuola secondaria
di primo grado "F. Redi" – lavori di ampliamento del plesso scolastico, con nuovi spazi per
didattica, auditorium e laboratori musicali (prog. 638) - CUP: B36H18000100004

Data .........................

[Firma digitale del dichiarante]

