(Modello A)

FAC SIMILE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO
DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DLGS 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER L’INTERVENTO DENOMINATO “CONSERVAZIONE E RECUPERO DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE FAUNISTICHE, ANCHE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO, PRESENTI PRESSO IL SITO
DELLE CAVE DI BAUXITE IN AGRO DI SPINAZZOLA” - CUP F66I18001360006; CIG
7753646F14
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___) il
____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di
_______________________ con sede in _______________ (___) via _______________ n. ___ Cap ______
tel.

________

fax.

______

codice

fiscale

/P.I:

_______________________

PEC :________________________ in qualità di__________________, della società, del RTP, ecc.,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura per l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione relativo all’intervento denominato “Conservazione e recupero degli
habitat e delle specie faunistiche, anche di interesse conservazionistico, presenti presso il sito delle cave di
bauxite in agro di Spinazzola”
Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio predetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come
stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.
DICHIARA
1) di partecipare alla presente manifestazione di interesse nel seguente modo:
 raggruppamento temporaneo di professionisti formato da:
____________________________ in qualità di mandatario;
____________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei requisiti tecnico
organizzativi ed economico finanziari pari al ________ %
____________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei requisiti tecnico
organizzativi ed economico finanziari pari al ________ %
_______________________________________________________________________________________
 altro ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2) in merito ai requisiti di ordine generale di non trovarsi, né il sottoscritto, né i componenti il gruppo di lavoro,
in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3) in merito ai criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice che i componenti del gruppo posseggono nel
complesso i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa
di cui all’avviso di manifestazione di interesse in oggetto.

4) di autorizzare espressamente l’Ente ad inviare le comunicazioni relative alla procedura di che trattasi a
mezzo PEC al seguente indirizzo:…………………………….
Allega:
- Atto costitutivo del gruppo di lavoro/società di ingegneria/RTP, ecc,, ed eventuale statuto;
- Descrizione del gruppo di lavoro e curricula professionali;
- Altra documentazione ritenuta utile al fine.
Data…………..

In fede
________________________

