COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE - Reg. nr.0008125/2017 del 10/07/2017 - UFF: TECNICO

Al Comune di Monteforte d'Alpone
Settore Tecnico e Territorio
Piazza Silvio Venturi, 24
37032 MONTEFORTE D'ALPONE
PEC: pec@pec.comune.montefortedalpone.vr.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A LAVORI PUBBLICI (per corrispettivo stimato
inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
LOTTO N. 1 - (__) Rifacimento marciapiedi e bitumatura via Vittorio Emanuele II;
LOTTO N. 2 - (__) Nuovo parcheggio drio piazza;
LOTTO N. 3 - (__) Realizzazione archivio comunale ex scuole Costalunga;
(barrare una o più di caselle interessate)

Il sottoscritto ____________________________________nato a__________________________
il ___________________ e residente a ________________________________________ in Via
_____________________________n. _____ in qualità di ________________________________
dello studio/società ______________________________________________________________
avente sede legale a ________________________________in Via _______________________
n. ______ C.F.___________________________________ P.I. ____________________________
telefono ______________ fax ______________ e-mail__________________________________
indirizzo PEC _____________________________________________________
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico pgn. ________, MANIFESTA IL
PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio tecnico.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del
18/04/2016 e ss.mm.ii.;
2) che nei propri confronti non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione
all'esercizio dell'attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
3) di possedere i requisiti professionali specifici per l'affidamento dell'incarico, previsti dall'art.
46 comma 1 lett. a), b), c), d), e), ed f) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
4) di possedere l'abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e
relativo aggiornamento;
5) di aver svolto, negli ultimi 10 anni, servizi richiesti analoghi a in quelli oggetto.

Data _________________________
Timbro e firma
________________________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

