Modello A
Spett.le COMUNE DI AVEZZANO
Settore IV – Edilizia Pubblica e Scolastica
P.zza della Repubblica 1 - AVEZZANO (AQ)
OGGETTO: Affidamento dei servizi di Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento per
la Sicurezza in fase di Progettazione per i LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIO “G. MAZZINI”.
- Importo servizi a base d'asta: € 126.541,67 (oltre oneri previdenziali ed I.V.A., se dovuti)
- CIG: __________
- CUP: J31I18000290004
Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………
nato il …………………… a ………………………………………………………………………………….
in qualità di 1 …………………………………………………………………………………………………………
della società 2 …………………………………………………………………………………………………………
con studio/sede in ………………………………………………………………………… (Prov. ………)
via …………………………………………………………… n° ……… c.a.p. …………….
codice fiscale ………………………………………… partita I.V.A. …………………………………………….

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto.
A tal fine, attesta di partecipare nella seguente forma:
[barrare la casella di interesse]

 singolo professionista
 società di professionisti
 società di ingegneria
 consorzio stabile
 studio associato
 raggruppamento temporaneo di professionisti/società:
 verticale
 orizzontale
 misto
e che, nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti o di Studio associato, la compagine del soggetto
che intende concorrere è così costituita 3:

1

Professionista singolo, Capogruppo di R.T., L.R. di società di professionisti, società di ingegneria, studio associato.

2

Compilare solo in caso di società di professionisti, società di ingegneria, studio associato.

3

Tra i soggetti riportati va indicato il “Coordinatore per la Sicurezza”, il quale assumerà su di sé le responsabilità civili, amministrative e penali proprie del ruolo; gli altri soggetti, potranno supportare il C.S.P. con ruoli e responsabilità diverse.

Nominativo

Albo

N. Iscrizione

Provincia

Ruolo

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole, altresì, della previsione di cui all’art. 80, co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
DICHIARA:
1) di eleggere domicilio in _______________________________________ ( Prov. _____),
Via _________________________________________ n. _____ C.A.P. ___________
Tel _________________ Fax __________________
e-mail ______________________________________ p.e.c. _____________________________________

2) di essere consapevole che l’indirizzo p.e.c. indicato sarà utilizzato dalla Stazione Appaltante per le
successive comunicazioni inerenti la procedura;
3) che nessuno dei componenti il soggetto che si propone si trova in alcuna delle situazioni di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
4) che il soggetto che si propone è in possesso di tutti i requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale, numero minimo di unità)
previsti nell’avviso, anche mediante avvalimento per le sole fattispecie previste
E CHIEDE
di partecipare alla selezione, mediante sorteggio, degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di Progettazione
Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione per i LAVORI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIO “G. MAZZINI”,
avente un importo a base d’asta pari ad € 126.541,67, oltre oneri previdenziali ed I.V.A., se ed in quanto dovuti.
DICHIARA INOLTRE
a) di autorizzare la Stazione Appaltante a inviare eventuali comunicazioni inerenti la procedura al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _______________________________________________,
anche per mezzo della Piattaforma telematica di gestione delle procedure di gara;

b) di prendere atto che eventuali aggiornamenti/chiarimenti inerenti la procedura in oggetto saranno pubblicati
sulla Piattaforma telematica di gestione delle procedure di gara del Comune di Avezzano;
c) di prendere atto della facoltà della Stazione Appaltante di differire o revocare il presente procedimento di
selezione, senza alcun diritto o pretesa da parte degli operatori economici;
d) di essere consapevole che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto, da dichiararsi e comprovarsi nei modi di
legge in occasione della procedura negoziata da esperire ai fini dell’affidamento;

f) di accettare tutte le condizioni dell'avviso relativo all'oggetto;

g) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
h) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati allegata all’Avviso (All. 3).

Luogo ____________________________, data ______________

FIRMA

______________________________________

Allegare copia di valido documento di identità del sottoscrittore.

