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Istanza MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO:  Avviso di indagine di mercato per l’affidamento, mediante procedura negoziata, dEI servizi tecniciDI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE del PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA per la REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI INTERNE AL TERRITORIO DELL’U.T.I. del TORRE, CHE COLLEGHINO LE PISTE CICLABILI ALPE-ADRIA E BIMOBIS (COLLEGAMENTO DEI TRATTI CICLABILI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLABILI).
 

Spett.le 
Unione Territoriale Intercomunale del TORRE
Area Tecnica
Via C. Frangipane n. 3 – 33017 Tarcento (UD)
uti.torre@certgov.fvg.it


Il sottoscritto ……………………………………………… nato il ………………………… a …………………………………… in qualità di ………………………………………………………………………….………………dello studio/società ………………………………………………… con sede in ………………………………………………… con codice fiscale n…………………………………… con partita IVA n …………………………………………… tel ................................ fax …………….…............, e mail .........................................., pec..................................................... iscritto/a all'Ordine .......................................................................... della Provincia di .................in data......................... al n...................., con la presente
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta nell'eventuale procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto.
A tal fine di chiara di voler partecipare nella forma di  ( barrare la casella di riferimento):
	LIBERO Professionista singolo 
	associazione di liberi professionisti costituita dai seguenti professionisti: 

n.
Cognome e nome
Codice fiscale
Ordine de__
Prov.
Num.
1
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	società di professionisti costituita dai seguenti professionisti:

n.
Cognome e nome
Codice fiscale
Ordine de__
Prov.
Num.
1
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3
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	società di ingegneria 

mandatario di raggruppamento temporaneo già costituito 
	mandatario di raggruppamento temporaneo da costituirsi 
	mandante di raggruppamento temporaneo già costituito
	mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi 

legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria 
DICHIARA

altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del medesimo DPR sulla responsabilità penale, amministrativa e civile cui può andare incontro chi rende dichiarazioni mendaci:

    
     	Di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................


Di essere iscritto/a all'Ordine professionale ............................della provincia di ................. con il n .......................


Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ..................... al n................... ( solo per le società di professionisti ovvero società di ingegneria o dei raggruppamenti che le comprendono)


che non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 commi 1 lett. a), b) ,b bis), c), d), e), f), g), 2, 4 e 5 lett. a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m), nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente.


di aver svolto, negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.vvvv del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ai rispettivi importi pertanto:

Categoria
ID opere e grado di complessità
Importo lavori €
Importo lavori requisito minimo €




INFRASTRUTTURE PER LA MOBLITA'

V.02
grado  0,45
900.000,00
900.000,00


di essersi informato, ai sensi  per gli effetti del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa;


di indicare il seguente numero di fax ……............. o di indirizzo pec................................................al quale va inviato l'eventuale invito a presentare offerta nonché altre eventuali comunicazioni;

(Firma del dichiarante) 
_________________________
(con allegata copia fotostatica di documento di identità del dichiarante) 

