MODELLO A) – Fac simile domanda di manifestazione di interesse

Spett/le Comune di MODUGNO
Servizio 4 Assetto del Territorio
Via Rossini, 49
70026 MODUGNO (BA)

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare ad una procedura negoziata per
AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTUTA PER LA REDAZIONE DEL DPP, PROGETTAZIONE DEL PIANO URBANISTICO
GENERALE (PUG) E DEL RAPPORTO AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS) COMPRENSIVA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA).
Il

sottoscritto

nato

a

Codice

in.

Fiscale

residente

via/piazza

in

in

qualità

di

(carica

sociale)

del/della Consorzio/Società

con sede legale

Via

con

fiscale n.
telefono

il

codice

e con partita IVA n.
Fax

e-mail

PEC
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla successiva procedura negoziata, per l’affidamento del servizio in oggetto indicato, che la stazione
appaltante si riserva di espletare senza alcun vincolo.
in qualità di:
(barrare il caso che ricorre)
Professionista singolo;
Associazioni di professionisti
Come Capogruppo/mandataria di un costituito/costituendo raggruppamento temporaneo ditra le seguenti imprese
o consorzio che eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale di lavori (indicare denominazione sociale,
forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione dei lavori):
Capogruppo/mandataria ................................................................................. % esecuzione servizio
Mandante………………………………………………………………
% esecuzione servizio
Mandante…………………………………………………………………… % esecuzione servizio
Mandante………………………………………………………………
% esecuzione servizio
Consorzio stabile di società di professionisti/società di ingegneria):
- Art. 34,c.1,lett.b) D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- Art.34,c.1,lett. c) D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
il quale concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato)
Ditta………………………………sede/legale…………………………….Piazza/Via ................................................n…
C.A.P………….C.F.……………………Partita IVA…………..
Ditta………………………………sede/legale…………………………….Piazza/Via ...............................................n…
…C.A.P………….C.F.……………………Partita IVA…………..

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 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
1.
2.
3.

4.
5.

L’inesistenza della cause di esclusione della partecipazione alla gara di cui all’articolo 80 el D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
di essere in possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dall’Avviso di manifestazione di interesse;
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione 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;
di accettare espressamente che le comunicazioni inerenti alla gara siano effettuate tramite posta elettronica
all’indirizzo di posta certificata indicato;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dal Comune di Modugno nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Data
Impresa concorrente / capogruppo

Timbro e firma
Impresa mandante

Timbro e firma

AVVERTENZE:
- In caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.
- La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del/degli
sottoscrittore/i.
- La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, sia di predisporne, per eventuali carenze di
spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste;

