“ALLEGATO 1”
RICHISTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
DICHIARAZIONE UNICA

AL COMUNE DI MACHERIO
Via Visconti di Modrone, 39
20846 Macherio – MB

OGGETTO
AVVISO
ESPLORATIVO
DI
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PROFESSIONALE PER IL
RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL’EDIFICIO DI
PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA ITALIA NR. 13/15 A MACHERIO (MB).

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..
Nato a ………………………………………………………………………il …………………………..
Residente in ……………………………………………..via ………………………………………….
In qualità di ………………………………………………………………………………………………
Con sede legale in ………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale …………………………………….Partita IVA …………………………………………
Tel:………………………...Fax:……...…………………..e mail …………….…………………………
Pec: ………………………………………………………………………….

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere inviato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.

A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:
o soggetto singolo
o capogruppo di raggruppamento temporaneo ai sensi art. 40 D.Lgs n. 50/2016, con
……………………………………………………. (mandante)
o mandante del raggruppamento temporaneo ai sensi art. 40 D.Lgs n. 50/2016, con
……………………………………………………. (capogruppo)
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare;

DICHIARA

 di essere in possesso del seguente titolo di studio
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………
 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi della
vigente normativa;
 di aver contratto polizza assicurazione professionale con i seguenti estremi ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
 di aver maturato negli ultimi tre anni esperienza nella disciplina oggetto di indagine e di poter
dare dimostrazione probante di quanto indicato nella tabella riportata al “MODULO 2 “ in allegato
alla presente;
 di trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
 di autorizzare, ai sensi del D.Lgs 196/2003, l’utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione ai fini della partecipazione alla indagine di mercato formale e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
Per gli studi professionali/associati/consorzi/team:
 che – in caso di affidamento del servizio di cui trattasi – il professionista che svolgerà in
prevalenza la prestazione e che costituirà l’interlocutore della Stazione Appaltante è individuato
come segue:

nome/cognome: ……………………………………………………………
codice fiscale: …………………………………………………………………….
Titolo di studio: …………………………………………………………………………………………………………….
 che il professionista individuato al punto precedente sarà referente per tutta la durata del
contratto, è dotato di firma di tutte le pratiche/relazioni/atti e che lo stesso è in possesso dei
requisiti minimi di cui all’art. 1 dell’avviso esplorativo;
Titolo di studio: ………………………………………………………………………………………………………………
iscrizione all’Ordine/Albo professionale …………………………………………………….. di ……………………............
con matricola ……………………………………………………..;
DICHIARA inoltre
•

che è consapevole che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di non dare seguito alla presente procedura e dunque che l’avviso esplorativo non
vincola in alcun modo il Comune di Macherio;

•

di essere edotto di tutti i contenuti espressi nell’avviso esplorativo.

Allegare fotocopia documento di identità

Timbro e firma
………………………………….
.…………………………………

“Modulo 2”

TABELLA SINTETICA DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DEL
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’
COMUNALE DI VIA ITALIA NR. 13/15 A MACHERIO (MB).

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..
Nato a ………………………………………………………………………il …………………………..
Residente in ……………………………………………..via ………………………………………….
In qualità di ………………………………………………………………………………………………
Con sede legale in ………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale …………………………………….Partita IVA …………………………………………
Tel:………………………...Fax:……...…………………..e mail …………….…………………………
Pec: ………………………………………………………………………….

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, consapevole della decadenza
dalla candidatura e dall’eventuale aggiudicazione e della responsabilità penale cui va incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità
DICHIARA

DI AVER MATURATO L’ESPERIENZA PROFESSIONALE DI SEGUITO SINTETICAMENTE ILLUSTRATA
E DI POTERNE DARE PROVA IN CASO DI RICHIESTA:

Anno

Committenza
pubblica/privata

Numero
totale
incarichi
in
materia
di
prevenzione
incendi

Tipologia
prestazione
professionale:
rinnovo/rilascio
CPI

Note

2014

2015

2016

TOTALE
 di avere un organico annuo, nell’ultimo triennio 2014-2016), composto da n. ……….. unità;
 di essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiale e
dell’equipaggiamento tecnico per eseguire l’appalto;
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.
196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ________________________

Timbro e firma
………………………………….
.…………………………………

La presente dovrà essere firmata digitalmente e dovrà essere allegata fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 – comma 3 – del D.P.R. n. 445/2000

