Allegato A
Spett.
Stazione appaltante
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PIAZZA CARLO ALBERTO, 1
37066 SOMMACAMPAGNA VR
PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per il conferimento di incarico
tecnico per l’adeguamento del vigente Piano di Assetto del Territorio alle previsioni – prescrizioni
del Piano di Assetto del Territorio e di Coordinamento Provinciale - Art. 12 della L.R. 11/04.
Affidamento ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura da espletarsi
tramite il Mepa di Consip. Corrispettivo stimato di importo pari ad 15.000 euro oltre oneri
previdenziali ed iva di competenza.
Modulo di Manifestazione di interesse

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il _____________________
codice fiscale __________________________________________
residente a ___________________________________________ provincia __________________
via/piazza _____________________________________________________________________
tel ________________________________

cell. ______________________________________

e-mail _________________________________________________________________________
posta elettronica certificata ________________________________________________________
in qualità di:


Professionista singolo



Associazione di professionisti



Società



altro
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato alla procedura negoziata di cui in oggetto
A tal fine , consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 ed ai
sensi dell'art. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n° 445/2000
DICHIARA
− di possedere il/i seguenti titolo/i professionali:..............................................................................
− di essere iscritto all'Albo/Ordine/Collegio.................................................................. sezione
............................della Provincia di .......................... dal......................................con il
numero...........e
di
essere
iscritto
alla
Cassa
di
Previdenza

−
−
−
−
−
−

−

−

(specificare).................................matricola n°.............. e... dati di residenza o domicilio ed
eventualmente n°... di recapito telefonico e di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei
confronti della stessa;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n° 50/2016 e
ss.mm.ii;
che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di
incarichi affidati dalla pubblica amministrazione;
di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di natura professionale e capacità
tecnica di cui all’Avviso pubblico prot. n. 29540 del 27/11/2018;
di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le regole e le modalità contenute nell'Avviso
pubblico di cui all’oggetto;
che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
di essere consapevole che l'Avviso pubblico prot. n. 29540 del 27/11/2018 è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di
comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta, senza l'instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Sommacampagna, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, e di non dar seguito all’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nel
curriculum allegato, ai sensi del D.Lgs n° 196/03 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR
General Data Protection Regulation);
di autorizzare , ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento,
l'utilizzo della PEC e/o FAX;
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA

Il proprio curriculum vitae e quello dei professionisti facenti parte della società, dell'Associazione o
altra forma giuridica, ai quali potrebbero essere affidati gli incarichi oggetto di eventuali richieste da
parte di questa stazione appaltante.
Luogo, data.....................

FIRMA digitale
..................................................

allegare fotocopia del documento di identità

