Allegato 2
Via Pec
Al Comune di APRILIA
Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”
Piazza dei Bersaglieri, n. 30 – 04010 Aprilia (LT)
protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it

OGGETTO:

Indagine di mercato finalizzata ad individuare sul mercato operatori economici
interessati a partecipare alle procedure, con le modalità di cui all’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’incarico di supporto specialistico al
responsabile unico del procedimento relativamente al servizio di manutenzione e messa
in sicurezza di alberature ad alto fusto di proprietà comunale.

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) ____________________________,
nato a _____________________ il _________________, residente a _______________ in ____________________,
CF ______________________, tel. _____________________, mail/pec ___________________________________,
in qualità di:
□ professionista singolo;
□ rappresentante di liberi professionisti associati,
che, ai fini dell’inserimento negli elenchi, assumono la seguente denominazione ______________________,
il quale partecipa come “professionista associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica professionale e
c.f. di ogni associato):
NOME E COGNOME

QUALIFICA

CODICE FISCALE

□ legale rappresentante di società tra professionisti,
denominata ____________________________, P IVA ___________________________, sede legale in
________________________________, tel. _______________________, mail/pec ______________________,
composta da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni professionista / direttore tecnico):
NOME E COGNOME

QUALIFICA

CODICE FISCALE

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. 445/2000;
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblico oggetto della presente;
MANIFESTA
l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a tale proposito

DICHIARA
 di non ricorre nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari, tecnico-professionali di
cui al punto 4. dell’Avviso Pubblico, ed in particolare di:
□

di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________,

□

di essere iscritto all’albo professionale ___________________________________________________,

□

di avere eseguito nell’ultimo quinquennio servizi analoghi di seguito in elenco:
DESCRIZIONE

□

COMMITTENTE

DURATA
AFFIDAMENTO

di avere nella disponibilità mezzi ed attrezzature idonee allo svolgimento del servizio,

 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):
_____________________________________________________________;
 di impegnarsi a fornire al Comune di Aprilia ogni utile supporto ai fini dei controlli di cui all’articolo 71 del
DPR 445/2000;
 di essere consapevole che la presente indagine di mercato non ingenera nell’operatore economico
rappresentato alcun affidamento sulla successiva partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art.
36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 di accettare integralmente e senza eccezione alcuna tutte le condizioni previste dall’Avviso Pubblico;
 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.
Si allega curriculm vitae aggiornato e debitamente sottoscritto con firma digitale o autografa.

Data ______________________

FIRMA ___________________________

