ISTANZA DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE

a partecipare alla fase di consultazione per l’affidamento di un
SS1802 – “Incarico di assistenza tecnico-amministrativa al RUP per appalti di lavori”

Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________il___/____/_______
iscritto all’ordine degli ____________________________________ di _____________________
con studio nel Comune di ________________________________ Provincia ______________
Via ____________________________________________________________n. _________
Tel. fisso ______________________________ cell. _________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________
codice fiscale ___________________________ partita I.V.A. n. _________________________

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla successiva fase di consultazione per l’affidamento delle
attività di assistenza tecnico-amministrativa al RUP per appalti di lavori e, a tal fine, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,

DICHIARA


di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso di indagine di mercato e nello
specifico:
 di essere in possesso di Laurea o Diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) o Laurea di 2°

livello (lauree magistrali – già lauree specialistiche) in una delle seguenti discipline o titolo
equipollente ai sensi della normativa vigente:
(selezionare il titolo posseduto)

 LAUREA IN INGEGNERIA;
 LAUREA IN ARCHITETTURA;
 di aver svolto almeno 3 incarichi attinenti l’ingegneria e architettura nei confronti di una

Pubblica Amministrazione, negli ultimi 3 anni, riguardante la progettazione e/o la direzione
lavori, per appalti pubblici di lavori il cui valore posto a base d’asta sia, anche
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cumulativamente, pari a € 1.500.000 ed almeno un lavoro di importo superiore a €
1.000.000, che nel seguito indica:
Tipologia
incarico
(Progettazione,
Direzione Lavori )

Oggetto dell’incarico

Valore posto a
base d’asta
dell’appalto

Periodo di esecuzione

[€]

 di possedere ottime conoscenze del Codice degli Appalti (D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) e di

aver assunto almeno due incarichi di RUP o Direttore Lavori o Verificatore per Pubbliche
Amministrazioni negli ultimi due anni, che nel seguito indica1:
Tipologia incarico
(RUP, Direttore Lavori, Verificatore per PA )

Oggetto dell’incarico

Periodo di esecuzione

 di non incorrere in una delle condizioni ostative previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito solo “Codice”);
 di essere dotato di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come

previsto dall’articolo 24, co. 4 del Codice;
 di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’UE;
 di essere iscritto nel seguente albo professionale: ______________________________

ordine della provincia di _______________________ data prima iscrizione ____________;
 di avere il godimento dei diritti civili e politici.

1

Si ricorda che nel caso dovessero pervenire più di 10 richieste ammissibili, la selezione dei 10 candidati da invitare sarà effettuata prioritariamente fra i
soggetti che avranno dimostrato requisiti sovrabbondanti rispetto a quelli richiesti nell’avviso, in particolare nell’aver ricoperto incarichi di RUP o Direttore
Lavori o Verificatore per Pubbliche Amministrazioni negli ultimi due anni.
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di aver preso visione dell’avviso di indagine di mercato pubblicato da InfoCamere, e di essere
consapevole che:
- la pubblicazione dell’avviso non costituisce autonoma procedura di gara e che non sono
previste graduatorie;
- la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione a procedure di affidamento;
- InfoCamere si riserva di mantenere valide le manifestazioni d’interesse ricevute in
risposta all’avviso per un periodo di 12 mesi, entro il quale si riserva di effettuare ulteriori
consultazioni aventi ad oggetto attività affini o analoghe a quelle richieste dall’avviso, nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti.

(Luogo) ________________, lì (Data) ______________________

Firmato DIGITALMENTE
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