Modello A
Modello istanza manifestazione di interesse

Al Comune dell’Aquila
Settore
RICOSTRUZIONE PUBBLICA –
DISABILITY MANAGER
protocollo@comune.laquila.postecert.it
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA,
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
PROGETTAZIONE, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, SCHEMA DI CONTRATTO
E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL CINEMA MASSIMO,
CORSO FEDERICO II, L’AQUILA – II LOTTO” CUP: C11D18000140001
Il sottoscritto____________________________________________nato a ___________________________
il________________residente nel Comune di ___________________________Provincia_______________
Via/Piazza___________________________________________________________________n. _________
in qualità di:

□ Legale rappresentante
□ Procuratore speciale del legale rappresentante
del
concorrente
_____________________________________________________________________________
con
sede
nel
di_____________________________________________Provincia________________

Comune

Via/Piazza___________________________________________________________________n.
__________
con
codice
numero___________________________________________________________________

fiscale

e con partita IVA numero___________________________________________________________________
Telefono___________________Fax___________________e-mail__________________________________
PEC___________________________________________________________________________________

MANIFESTA
l’interesse a partecipare all’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione
definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, capitolato speciale d’appalto, schema di
contratto e cronoprogramma dei lavori di consolidamento, recupero e manutenzione straordinaria degli
impianti del cinema massimo, Corso Federico II, L’Aquila – lotto II” Cup: C11D18000140001
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CHIEDE
che ogni comunicazione, afferente all’avviso di interesse di cui all’oggetto, sia inviata all’indirizzo PEC
sopraindicato,

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed alla data riportata in calce:
(Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità)

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
1) di possedere i requisiti speciali, di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico
professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, come disposto al paragrafo 6 dell’avviso di
indagine di mercato relativo all’oggetto.
2) Di voler partecipare alla procedura negoziata conseguente alla presente manifestazione di interesse
come:
 professionista singolo o associato (art. 46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016);
 società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b), D.Lgs. 50/2016);
 società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016);
 prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro Stato membro, costituito
o conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese (art. 46, comma 1, lett. d),
o D.Lgs. 50/2016);
 mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 46, comma 1, lett. e),
o D.Lgs. 50/2016);
 Consorzio ordinario (art. 46, comma 1, lett. a),
o D.Lgs. 50/2016);
 consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
o mista, formato da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di
o ingegneria e architettura (art. 46, comma 1, lett. f), D.Lgs. 50/2016);
 mandatario di un GEIE (art. 46, comma 1, lett. a),D.Lgs. 50/2016);
mandatario di un’aggregazione di rete;
LUOGO E DATA________________

IL DICHIARANTE
___________________________
(firma digitale)
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