MODELLO 1- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE PREVENTIVA DELLE CANDIDATURE PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. 50/2016 DA ESPLETARSI MEDIANTE SINTEL PER ……………………

Il presente modello deve essere reso e sottoscritto digitalmente:
dal libero professionista singolo;
dallo studio associato (sottoscritto da tutti i professionisti);
dal legale rappresentante della società di professionisti;
dal legale rappresentante della società di ingegneria;
dal legale rappresentante del consorzio stabile;
in caso di raggruppamento temporaneo, sia già formalmente costituito sia non ancora costituito, da tutti i componenti del raggruppamento (un unico modello sottoscritto da tutti i
soggetti);

Il/I sottoscritto/i _______________ nato/i a _______________ il _______________, con studio/sede in _______________ via _______________, telefono _______________ fax
_______________, codice fiscale _______________ partita IVA _______________, iscritto/i
all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei _______________ della provincia di _______________ al
n. __________, indirizzo di posta elettronica certificata _______________________, in qualità di
 libero professionista singolo
 legale rappresentante di associazione di liberi professionisti *
 legale rappresentante di società di professionisti *
 legale rappresentante di società di ingegneria *
 legale rappresentante di Consorzio stabile di professionisti**, società di professionisti o di ingegneria o misti
*
 prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati membri
 capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti
 legale rappresentante di reti ai sensi dell’articolo 12 della Legge 81/2017
*

(specificare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali iscrizione CCIAA, Partita IVA ecc.)

** (Cfr. art.12 Legge 81/2017)
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indirizzo di posta elettronica certificata al quale saranno inoltrate le comunicazioni inerenti la procedura in
oggetto: ___________________________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare all’indagine di mercato in oggetto per la/e seguente/i procedura/e
(indicare la prestazione prescelta apponendo una X in corrispondenza del numero)
n°
INTERVENTO / ATTIVITà
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Dichiarazioni di conformità impianto elettrico, impianto idraulico, impianto a distribuzione a gas, impianto di riscaldamento e canna fumaria degli immobili di proprietà del Comune di Cusano Milanino

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
a) di non ricadere in alcune delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e l’insussistenza

di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa
ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
b) che, nei confronti del soggetto concorrente non sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione
alla presente procedura o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e che non è stata
comminata la sanzione dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di cui all’
art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta: “16-ter. I dipendenti che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività' della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
d) di possedere la laurea in Ingegneria/Architettura (diploma conseguito secondo l’ordinamento precedente
l’emanazione del D.M. n. 509 del 03/11/1999 o diploma di laurea specialistica equivalente) presso
____________________, in data _____________________;
e) di essere iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione degli/dei _______________ della provincia di
_______________ al n. _______________ dal _______________;
f) di essere iscritto agli elenchi Ministero Interni 818/84 e s.m.e.i. Prevenzione Incendi.
g) che

non

sussistono

provvedimenti

disciplinari

che

comportano

la

sospensione
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dall’Albo/Collegio/Associazione professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale;
h) di possedere i requisiti di cui all’articolo 3 del D. M. 2 dicembre 2016, n. 263;
i) che la società di ingegneria denominata _______________ possiede i requisiti di cui all’articolo 3 del D.
M. 2 dicembre 2016, n. 263 (in caso di società di ingegneria);
oppure
che la società di professionisti denominata _______________ possiede i requisiti di cui all’articolo 2 del
D. M. 2 dicembre 2016, n. 263 (in caso di società di professionisti);
j) che i nominativi dei soggetti che fanno parte dello studio associato o della società di ingegneria o di professionisti o del consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria sono i seguenti:
__________________________________________________________;
k) che i nominativi dei professionisti appartenenti al Raggruppamento già costituito/da costituirsi sono:
__________________________________ (in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti);
l) avere svolto negli ultimi 3 anni Servizi analoghi a quelli oggetto della presente indagine di mercato per un importo lavori almeno pari a quello stimato, con l’elencazione delle singole classi e categorie di lavori del Dm
17/06/2016 tav Z-1 e l’individuazione di almeno due Servizi ritenuti di punta, come meglio dettagliato in apposita dichiarazione allegata,
m)
di assicurare alla stazione appaltante la piena disponibilità ad effettuare frequenti incontri e /o sopralluoghi che si renderanno necessari;
n)
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori,
il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R,. n. 62 del 16 aprile 2013 e codice di comportamento adottato dal Comune di Cusano Milanino con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del
3.2.2014 sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore
dell'Amministrazione. A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all’indirizzo:
http://www.comune.cusano-milanino.mi.it/spipnew/spip
o) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
p) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dal Comune di Cusano Milanino nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;
Il sottoscritto dichiara, altresì:
- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene
resa la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni
riportate nella presente richiesta.
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Si allega:
- curriculum professionale sintetico;
- copia di documento di identità (se la sottoscrizione non è in formato digitale).
_______________ li _______________
Firma
________________________
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