Modulo A
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
(art. 36 co. 2 del D.lgs. 50/2016)
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico professionale per la direzione
lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di manutenzione del verde pubblico
in località Bibione” e dei “Lavori di manutenzione del verde pubblico nell’entroterra”.

Spett.le
Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza della Libertà n. 2
30028 San Michele al Tagliamento (Ve)

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________________
NATO IL _____________________ A _________________________________________________________________
RESIDENTE A _____________________________________ (____) VIA __________________________ N. _______
C.F.: ______________________________________ P. IVA / ______________________________________________
PEC: ___________________________________________________________________________________________
TEL. _________________________________ CELL. __________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
• di manifestare l’interesse a partecipare alla gara informale, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico professionale per la direzione
lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di manutenzione del verde pubblico in
località Bibione” e “Lavori di manutenzione del verde pubblico nell’entroterra”.
• che intende partecipare:
□ A) Come professionista singolo
Con Sede Legale/Studio in Via/Piazza ______________________________ n. _______
CAP __________ Comune ___________________________ Provincia _________ Stato ____________
Iscritto al n.___________ dell’Ordine/Collegio ______________________________ Provincia ________

□ B) In qualità di rappresentante della Società di professionisti/di ingegneria
Denominazione ______________________________________________________
Con sede legale in Via/Piazza __________________________ n. ____
CAP ____________ Comune ___________________________ Provincia _________ Stato ____________
Codice Fiscale _________________________________ P.IVA __________________________________
□ C) Altro (specificare)
DICHIARA ALTRESI’
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1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 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;
2) di possedere sia il requisito di idoneità professionale che le capacità tecniche e professionali, così come
richieste nell’Avviso di Indagine esplorativa, nonché qualora trattasi di società, di essere iscritti al Registro
delle Imprese della competente C.C.I.A.A.;
3) di accettare tutte le clausole e condizioni previste nell’Avviso di indagine di mercato;
4) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
5) di aver svolto con buon esito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso,
almeno n. 1 (uno) incarico professionale di direttore lavori o di direttore dell’esecuzione del contratto
nell’ambito di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico di importo non inferiore a € 40.000,
per i quali sia stata rilasciata l’attestazione di buona esecuzione da parte dagli Enti affidatari, indicando il
committente, la tipologia del servizio svolto, l’importo contrattuale e il periodo di esecuzione, e di
impegnarsi a dimostrare, nella successiva fase della procedura di affidamento, tutti i requisiti previsti
nell’Avviso:
•

Prestazione:

Oggetto prestazione. ________________________________
Committente: ____________________________________
Indirizzo:

____________________________________

Importo opere: ____________________________________ (al netto dell’Iva)
Data prestazione: ____________________________________
6) di essere informato che i dati raccolti nell’ambito della procedura saranno oggetto di trattamento
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza secondo quanto previsto
dal Regolamento UE679/2016.
Data ______________________
Firma
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
1) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal
legale rappresentante.
2) Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore,
ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

