MODULO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE
AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI I LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO CON ADEGUAMENTI SISMICI E MESSA IN
SICUREZZA FABBRICATO ED AREE ESTERNE
CUP: E34I20000010004 CUP: E34I20000020004 CUP: E34I20000040004

Il sottoscritto_____________________________nato a __________________________
il ___________________
in possesso di Laurea magistrale in ________________________________________
iscritto

all'Albo

unico

nazionale

degli

Ingegneri

al

n.

_______

dal

(00/00/0000)______________ Sez.
iscritto

all''Albo

unico

nazionale

degli

Architetti

al

n.

___________

dal

(00/00/0000)______________Sez.
n. telefono ________________________ mail__________________________________
Codice fiscale ____________________ Partita IVA _________________________
Indirizzo pec_____________________________________________________________
in qualità di (mettere una “X” sulla lettera di interesse)
a) libero professionista singolo od associato nelle forme riconosciute dal vigente quadro
normativo;
b) legale rappresentante di società di professionisti (indicare denominazione, codice fiscale e
PEC)_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
c) legale rappresentante di società di ingegneria (indicare denominazione, codice fiscale e
PEC)_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
d) prestatore di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;
e) capogruppo di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (indicare componenti
RTI/Consorzio)
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
f) legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti, di società di ingegneria,
anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE (Indicare
denominazione)
____________________________________________________________________________
________;
g) legale rappresentante di consorzio stabile professionale ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017
(Indicare
denominazione)_______________________________________________________________
_____________________;
h) legale rappresentante di aggregazione tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d)
aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art.
12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili
(Indicare denominazione)
___________________________________________________________________________.

MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla procedura per l'affidamento (barrare il/i lotti di interesse):
 LOTTO 1 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI I LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO CON ADEGUAMENTI SISMICI E MESSA IN
SICUREZZA FABBRICATO ED AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA
ELEMENTARE CARELLA, VIA LABO', PIACENZA.
 LOTTO 2 -SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI I LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO CON ADEGUAMENTI SISMICI E MESSA IN
SICUREZZA FABBRICATO ED AREE ESTERNE SCUOLA DUE GIUGNO, VIA
R.SANZIO 23, PIACENZA
 LOTTO 3 -SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI I LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO CON ADEGUAMENTI SISMICI E MESSA IN
SICUREZZA FABBRICATO ED AREE ESTERNE SCUOLA MEDIA DANTE
ALIGHIERI,– VIA PIATTI 9, PIACENZA.
A tal fine,
DICHIARA
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblico, approvato con
Determinazione dirigenziale n. 498 del 16/03/2021;
- di aver eseguito i seguenti servizi analoghi (TRIENNIO 2018, 2019, 2020):
Descrizione
servizio

Cat. e ID opera

Importo netto

Committente

Periodo
esecuzione

di

- di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e
partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione
oppure
-che nessuno degli operatori con cui partecipa si trova in alcuna delle clausole di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., né in altra situazione di
interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la Pubblica
Amministrazione;
- di essere a conoscenza che la successiva procedura verrà esperita in modalità
interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma indicata nell’avviso pubblico e
che, pertanto, qualora non risultasse registrato alla suddetta piattaforma al momento in cui
l’Amministrazione dovrà procedere con l’invio delle lettere di invito, NON potrà essere
invitato a presentare offerta.
- di accettare, senza eccezioni e riserve, le norme e le prescrizioni contenute nell'avviso
oggetto della presente selezione;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in questione;
- di essere consapevole, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, che decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione
medesima.
Data________________
Il Dichiarante
(timbro e firma)
________________________________

Il presente modulo deve essere firmato dal libero professionista o dal legale
rappresentante del candidato e deve essere accompagnato da copia del documento di
riconoscimento (se non firmato digitalmente).

