ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione/dichiarazioni sostitutive

Oggetto: manifestazione d’interesse alla partecipazione all’indagine di mercato per per l’affidamento

dei servizi di ingegneria e architettura afferenti l’accordo quadro (biennale) per i lavori di
manutenzione delle coperture metalliche e/o in guaina degli istituti scolastici –.2020-2021
zona A C.U.P.: D69E19000690003
zona B C.U.P.: D69E19000700003
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________(_____) il________________________
residente nel comune di ______________________________________________________(_____)
via/piazza ______________________________________________n.___________CAP_________
codice fiscale_____________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)__________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________
con sede legale nel comune di ________________________________________________(______)
via/piazza ____________________________________________n._________c.a.p.____________
tel. __________fax ______________e-mail________________________PEC_________________
partita IVA _____________________________________codice fiscale_______________________
ovvero
in qualità di procuratore della stessa impresa in forza di procura n. _____________________di rep.
in data________________del dr.__________________________Notaio in____________________
che conferisce adeguati poteri, con specifico riferimento alla formulazione della dichiarazione, in
relazione alla presente procedura e che si allega alla presente

DICHIARA
1. di manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla successiva fase della procedura sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
2. consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 1 del D.P.R.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D. P.R. 445/2000 di:
1. essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice dei contratti (requisiti
di ordine generale e capacità a contrattare con la Pubblica amministrazione);
2. non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165
o di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con
la pubblica amministrazione;
3. Insussistenza di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.;
4. essere abilitato, o impegnarsi ad essere abilitato, al MEPA nel bando “SERVIZI
PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA,
ISPEZIONE E CATASTO STRADALE”, e di essere informato che, qualora non già
iscritto, l’eventuale invito alla procedura in oggetto è subordinata all’abilitazione sul MEPA
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entro i termini previsti dall’avviso a manifestare interesse ed all’essere comunque visibili sul
Mepa al momento dell'attivazione della procedura;
5. di essere iscritto nel Registro Imprese presso una Camera di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato per le attività coincidenti con quelle oggetto degli intervento;
6. di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso, al paragrafo “Requisiti di
partecipazione”;
7. di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere provati con le
modalità indicate e la documentazione richiesta nella lettera di invito che l’Ente trasmetterà
all’operatore economico che avrà manifestato interesse nei termini e nei modi di cui al
presente avviso.
luogo data
__________________________

Il dichiarante
_________________________________
(timbro e firma)

Allegato:
• copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 comma 3° del
D.P.R.28/12/2000 n 445) in corso di validità.
• Curriculum vitae
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