ALLEGATO A
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE AI SENSI DEL D.P.R.
44512000

AL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
COMUNE DI AVERSA

Oggetto: mfJ,nifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti da invitare alla
procedura negoziata per l'affidamento della progettazione esecutiva e del coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Realizzazione di una pista di atletica
leggera".

lIlla sottoscritto/a

qualità di legale rappresentante del/della
(indicare denominazione e forma giuridica come prevista dall'art 46 del D.Lgs 50/2016 ad esempio
professionista singolo, associato. etc.), con sede legale in ...................................................,

prov........ via .................................... n.... codice fiscale ............................. , partita
IVAn....................... Tei. ............... , E-mail ......................... , PEC ........................... .
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità
penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D,P,R. n.

44512000
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell' Avviso approvato con
determinazione dirigenziale n. 673 del 20.11.2017 pubblicata all'Albo Pretori o del Comune di
A versa e nella sezione IIAMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" dello stesso
MANIFESTA
l'interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo
effetto
DICHIARA:
A) di essere iscritto (indicare Albo, Collegio, registro delle imprese etc. in relazione alla situazione
giuridica di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016) con il n.
dal
B) l'assenza delle cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016, dall'art. 53,
c. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, o di divieto a contrattare con la pubblica Amministrazione

C) di possedere i requisiti previsti dal comma 6 dell'art 26 del D.lgs 50/2016 in particolare del
requisito di cui ai comma .......;

D) di essere in possesso di copertura assicurativa civile professionale, per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di competenza;
E) di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ...............................della cui
operatività il dichiarante assume ogni rischio (scrivere in modo chiaro e leggibile);
F) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 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;
G) di allegare alla presente richiesta copia aggiornata del Curriculum Vitae con la specifica di tutte
le attività svolte inerenti i servizi di ingegneria indicando gli importi dell'affidamento, nonché dei
lavori progettati (Progettazione 1 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione)1
verificati/diretti (Direzione Lavori Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione)/collaudati
con particolare riguardo alla Classe e categoria lld della L. 143/49 - ID opere E.l2 "Aree ed
attrezzature per lo sport al! 'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - palestre e
piscine coperte" di cui alla tavola Z-l "Categoria delle opere - parametro di complessità
classificazione dei servizi e corrispondenze" allegata al D. M. 17 giugno 2016.
Luogo data .................

FIRMA

la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli art!. 38 e 17 del D.P.R. n. 415/2000.

