FACSIMILE 1)
ISTANZA DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
relativa all’Avviso di ”Indagine di Mercato”
preordinato all’affidamento di
ME1903 - Servizio di ingegneria e architettura per l’esecuzione delle verifiche tecniche di
vulnerabilità sismica ai sensi del decreto 17/01/2018 da eseguirsi sulla sede InfoCamere
di Padova
Il sottoscritto: _________________________________________________________________
nato a: __________________________________________________________il __________
residente a: _______________________________________ Provincia di ________________
via/piazza_____________________________________________________________ n.° ____
in proprio ed in qualità di1:
Libero Professionista singolo
Libero Professionista associato
Legale Rappresentante di società di Professionisti
Legale Rappresentante di società di Ingegneria
Prestatori di servizi di Ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri
Legale Rappresentante di Consorzio stabile
di ________________________ Ragione sociale ____________________________________
Sede Legale/Studio in __________ Prov. (_____) Via _________________________________
CAP _______ n._____ Codice fiscale ________________________Partita Iva _____________
Tel. _______/_______
Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni _______________@_____________________
MANIFESTA INTERESSE
ad essere interpellato per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il “servizio di
ingegneria e architettura per l’esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica
ai sensi del decreto 17/01/2018 da eseguirsi sulla sede InfoCamere di Padova”
NELLA SUESPOSTA QUALITÀ,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla suddetta consultazione come2:
professionista/società singola;

1
2

Selezionare l’ipotesi che ricorre;
Selezionare l’ipotesi che ricorre;
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ovvero
capogruppo/mandataria di un raggruppamento, o di un consorzio, costituto o da costituire
come appresso indicato:

Capogruppo _______________________________________________________
Mandante

_______________________________________________________

Mandante

_______________________________________________________

Mandante

_______________________________________________________

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46,47 e 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
1) di non incorrere in alcuna delle cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) di essere in possesso3:
(solo per professionisti singoli o associati )
dei requisiti di cui all'art. 1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2/12/2016;
(solo per le società di ingegneria – diversamente barrare o non compilare )
dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2/12/2016;
(solo per le società di professionisti – diversamente barrare o non compilare)
dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2/12/2016;
(solo per consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria e GEIE – diversamente barrare o
non compilare)
dei requisiti di cui all'art. 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2/12/2016;
3) di 4:
essere già iscritto (nel caso di partecipazione in forma singola),
essere già iscritto e che anche i restanti operatori che compongono l’aggregazione sono
già iscritti (nel caso di partecipazione in raggruppamento),
impegnarsi ad essere iscritto/i non oltre 15 giorni dopo il termine di scadenza dell’avviso
di indagine di mercato, pena l’impossibilità ad essere interpellato/i,
al portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), Bando
“Servizi” categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale”, sottocategoria “Servizi architettonici, di costruzione,
ingegneria e ispezione”;
3
4

Selezionare l’ipotesi che ricorre;
Selezionare l’ipotesi che ricorre;
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4) di essere5:
singolarmente in possesso (nel caso di partecipazione in forma singola),
complessivamente in possesso (nel caso di partecipazione in raggruppamento) ,
dei requisiti di idoneità professionale indicati al pt. 2.2 dell’avviso;
5) che in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al pt. 2.3 dell’avviso,
ha6 7:
singolarmente (nel caso di partecipazione in forma singola),
complessivamente (nel caso di partecipazione in raggruppamento),
espletato nel decennio marzo 2009 - marzo 2019 incarichi professionali aventi ad oggetto
servizi tecnici finalizzati alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici,
pubblici o privati, per un importo complessivo globale dei predetti servizi non inferiore
ad € 100.000,00, come di seguito indicato:
Importo del

n:

Committente

Peridio

Oggetto del contratto8

contratto € iva
esclusa

1

Da _____ a ______

2

Da _____ a ______

3

Da _____ a ______

4

Da _____ a ______

5

Da _____ a ______

..

Da _____ a ______

6) che il professionista individuato come esecutore dell’incarico, ai sensi dell’art. 24
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 è:
Nome e Cognome ________________________________________________________
Nato a: __________________________________________________ il: _____________
Titolo di studio: ____________________________________________________________
Iscritto all’Ordine Professionale: _______________________________________________
N. Iscrizione: _________________________ data iscrizione: ________________________
7) che il geologo

incaricato della relazione geologica, responsabile delle attività

geognostiche e geologiche, è:
Selezionare l’ipotesi che ricorre;
Selezionare l’ipotesi che ricorre;
7 In caso di raggruppamenti, indicare i contratti riferibili, nel complesso, al raggruppamento;
8 L’incarico non può comprendere prove, campagne diagnostiche, redazione di progetti di qualunque livello, Direzione
Lavori, pertanto si precisa che qualora i contratti relativi agli incarichi di verifica espletati fossero comprensivi anche
delle attività sopraccitate, il professionista dovrà tenerne conto decurtandoli;
5
6
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Nome e Cognome ____________________________________________________
Nato a: __________________________________________________ il: _____________
Titolo di studio: ____________________________________________________________
Iscritto all’Ordine Professionale: _______________________________________________
N. Iscrizione: _________________________ data iscrizione: ________________________

Firmato DIGITALMENTE dal legale rappresentante
***
SOLO IN CASO DI FIRMA NON DIGITALE*:

____________________, lì ____/____/________
(luogo)

(data)

______________________________
(firma del sottoscrittore)
*Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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