
MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE                         

Spett. le Comune di Ancona

Largo XXIV Maggio n. 1

60121 Ancona

Oggetto: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  L'AFFIDAMENTO SERVIZIO

DI  ARCHITETTURA E  INGEGNERIA PER  LA COSTITUZIONE  DELL'UFFICIO  DI

DIREZIONE  LAVORI  RELATIVO  AI  LAVORI  PER  IL  PROGRAMMA  DI

RIQUALIFICAZIONE  DELLA  PERIFERIA  PALOMBELLA,  STAZIONE  ARCHI  –

INGRESSO NORD DELLA CITTA' DI ANCONA “ -INTERVENTO G2 AUTOSTAZIONE

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX FORNACE

VERROCCHIO -CUP : E33G16048740007 – CIG: 8430173ED2   

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Cognome e Nome

nato/a  ______________________________________    in data ___________________________________

in qualità di:     [   ] Titolare [   ] Rappresentante legale       [ ] Procuratore, giusta procura 

(indicare estremi della procura) _________________________________________ che si allega in originale

o copia autentica di/del/della _______________________________________________________________

                                                                       Impresa/Società/Consorzio/Società Cooperativa

con sede legale in (indirizzo, CAP, città, provincia) _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ____________________________________

Telefono ______________ Fax ________________ e-mail _______________________________________

Pec _______________________________________

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara  in oggetto  che sarà  indetta da codesto Comune per

l'affidamento  del servizio  in oggetto evidenziato  

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s. m. i consapevole delle sanzioni

penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per ipotesi di dichiarazioni di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della presente dichiarazione

DICHIARA

-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 commi 1,2,4 e 5 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 come integrato e corretto dal Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56  ; 

- che  non ricorrono le cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 

165/2001 e s.m.i.; 
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-  che non ricorrono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione abituale tra i

titolari,  gli  amministratori,  i  soci,  i  dipendenti   del  medesimo  operatore  economico  e  i  dirigenti  e/o  i

funzionari titolari di p.o. del Comune di Ancona;

                                             

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di cui 

all'oggetto;

-  di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato non è vincolante per il Comune

 [  ] di ESSERE IN POSSESSO, alla data di presentazione della presente domanda, dei seguenti requisiti di

ordine speciale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

-   iscrizione  all'ordine  professionale  degli  ingegneri  o  degli  architetti  presso  l'Ordine  di

…..............................................................................................................  dal

……………………................... ;*

( ovvero) 

 [   ]  di  ESSERE ISCRITTO alla   CCIAA   di  …...................  dal  …....  per  attività  coerenti  all'oggetto

dell'avviso *

 

[  ]  di possedere copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad

€  360.000,00.

[   ]di aver svolto i seguenti servizi (specificando sia i servizi espletati negli ultimi dieci anni sia i servizi

di punta, come indicato nell'avviso): 

Commit-

tente

Oggetto

dei

lavori

Importo

dei lavori

Classe,

Categoria

, Grado di

complessit

à

Tipologia

della

prestazion

e

Soggetto

che ha

espletato

il servizio

% di

parteci-

pazione

Data

inizio

servizi

Data

conclusion

e servizi

TOTALE 

* barrare e compilare ciò che interessa  
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- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai  sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le

finalità connesse alla presente procedura .

       

Luogo e data                                   

                                                               

  Firma  del titolare/  legale rappresentante

                ( firma digitale) 
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