MODELLO A

Spett.

Comune di Talana
Piazza Santa Marta n. 02
08040 Talana (Nu)

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CUI AFFIDARE,
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016,

L’INCARICO DI

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP (ART.31 c.11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il

sottoscritto

____________________,

nato

a

__________________________

il

______________________, residente nel Comune di _________________________________,
prov. ___, in via/piazza __________________________, in qualità di ______________________ ,
autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ___________________________,
con sede____________________ ,c.a.p. _________, prov. ____, in via/piazza _______________,
cod. fisc. _____________________________, p. IVA ___________________________________
tel. _________________, fax _________________, cell. ________________________________
E-mail _______________________________ Pec _____________________________________
CHIEDE

di partecipare all’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
individuare i soggetti cui affidare l’incarico di attività di Supporto tecnico al RUP per gli
interventi inclusi nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020.
in qualità di:
□ Soggetto singolo aventi specifiche competenze di carattere tecnico, in possesso di laurea
specialistica in Ingegneria, Architettura, Scienze Forestali (anche triennale), Geometra, Perito
Industriale e Agrario;
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
•

Di

essere

iscritto

all’Ordine

…..…………..……………………………
…………………………………….

per

Professionale
l’attività

di

.………….
che

trattasi

di
dal

•

Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016 e smi;

•

Di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico e a tale scopo allega il
curriculum professionale;

•

La veridicità dei dati riportati nel curriculum vitae;

•

Non sussistono nei propri confronti provvedimenti disciplinari o altre situazioni di
impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

•

di

essere

iscritto

al

seguente

.....…………………………………………………….

con

Ente
il

numero

Previdenziale
di

matricola

……………………………… dell’anno …………… e di essere in regola con il versamento
dei relativi contributi;
•

di essere in possesso dei requisiti e di aver preso visione integralmente dell’avviso
relativo alla procedura in oggetto per la successiva negoziazione finalizzata all’affidamento
dell’incarico in oggetto e di accettarne pienamente i contenuti senza alcuna condizione o
riserva;

•

di aver svolto, nell’ultimo decennio, presso pubbliche Amministrazioni, i seguenti incarichi o
servizi analoghi a quelli previsti dal presente avviso di supporto al RUP su progetti finanziati
dai fondi europei, specificando il committente, il tipo di intervento, l’importo e la durata:

n

1

2

3

4

Committente

Periodo

Denominazione

Importo del

(dal ____ - al ____ )

progetto

progetto

□ di aver preso visione dell’avviso pubblico e del disciplinare d’incarico, nonché della
determinazione cui è allegata la citata documentazione, accettandone in ogni parte e contenuti, e
di essere in grado di svolgere le prestazioni per le quali intende partecipare;
□ di garantire la presenza presso gli uffici comunali per un numero di due volte alla settimana (12
ore complessive) con orari da concordare con il RUP;
□ di essere in regola con i contributi previdenziali e di impegnarsi a presentare in caso di
aggiudicazione la relativa certificazione;
□ di essere disponibile ad eseguire l’incarico anche in maniera congiunta con altri professionisti
partecipanti alla stessa procedura;
□ di dare il consenso per il trattamento dei dati personali (D.L.vo n. 196/2003) limitatamente al
presente procedimento.
ALLEGA:
•

CURRICULUM PROFESSIONALE

•

FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DOMANDA
(in corso di validità).

Luogo e data

_________________________________

Timbro e firma ________________________________

