Mod. A – Manifestazione d’interesse

Spett.le
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
via G. Matteotti, 39
36061 Bassano del Grappa (VI)

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA RELATIVI ALL’OPERA “LP_2019_27 RAMPA MOBILE FRA PRATO S. CATERINA E VIALE DEI MARTIRI” –
CUP: I71B18000270004.

Il/la sottoscritto/a:
Nome ………………………………………………………………..…… Cognome………..............................................................................
nato/a ..................………………………………………………...... il ........……… codice fiscale ……………………..………………………………
residente in via/P.zza ………………………………………………………….………………………………….……………...............… n. …………….
Comune ………………………………......................................................................... CAP ………………… Prov …………………………..
in qualità di (barrare la casella corrispondente o le caselle corrispondenti in caso di più dichiaranti):
 Professionista singolo, con studio professionale in via …………………………………………………………., n. ….. Comune ……………..
…………………………………………………. (c.f. ………………………………………………….);
 Professionista associato con i seguenti soggetti (di ciascuno indicare nome, cognome, luogo e data di nascita):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con studio professionale in via …………………………………………………………., n. ….. Comune …………………………………………………..
(c.f. ………………………………………………….);
 Legale rappresentante di società di professionisti denominata ……………………………………, con sede in …………………………
via ………………………………………………….. n. ……………………………. (p.i. ………………………………………)
 Legale rappresentante di società di ingegneria denominata ……………………………………, con sede in …………………………
via ………………………………………………….. n. ……………………………. (p.i. ………………………………………)
 Legale rappresentante del consorzio stabile denominato ……………………………………, con sede in …………………………
via ………………………………………………….. n. ……………………………. (p.i. ………………………………………)
 Capogruppo di un raggruppamento temporaneo costituito tra i seguenti soggetti (indicare nominativo, c.f., sede e
p.i. di ciascuno)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Capogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituirsi tra i seguenti soggetti (indicare nominativo, c.f., sede
e p.i. di ciascuno)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto, che sarà indetta dal Comune di Bassano del
Grappa tramite RDO sul MEPA
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria personale responsabilità, essendo a
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

1 – l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento
all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2 – il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-organizzativa
indicati nell’avviso di indagine di mercato;

3 – di appartenere ad una o più categorie fra quelle ammesse a partecipare di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4 – di essere a conoscenza e accettare 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;

5 – di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti che
invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata di affidamento;

6 – l’iscrizione al seguente bando MEPA:
Bando
Servizi

Categoria
Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria e ispezione e catasto stradale

Sottocategoria
Servizi
architettonici,
di
costruzione,
ingegneria e ispezione e catasto stradale

7

– di essere a conoscenza delle prestazioni previste nell’appalto e delle condizioni di partecipazione, così come
evidenziati nell’avviso di indagine di mercato e nel disciplinare di servizio;
ALLEGA
copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Luogo e data …………………………….
TIMBRO E FIRMA
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