ALLEGATO A

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI
TECNICI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA E DI INDICAZIONE DEGLI
INTERVENTI STRUTTURALI EVENTUALMENTE NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO
SISMICO DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.
Stazione Appaltante: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA, Via Paolo VI n. 17 –
25075 Nave (BS) – Tel 030/2537411 – Fax. 030/2533146 –
Pec: unione.vallegarza@pec.regione.lombardia.it
DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un
documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione
amministrativa).

Il/La sottoscritt__ __________________________ nat__ a ____________________________
(Prov. _____ ), residente in_______________________________ (Prov. _____ ), Via
____________________ n. _____ con sede in ________________________________________
(Prov. _____ ) CAP _________Via_________________________ n. _____
C.F. ________________________________ Partita IVA___________________________________
Tel. _______/___________ Fax_______/___________ E-mail ______________________
(PEC): ______________________
iscritto
all'Ordine
n._____________

professionale

de

________________________________________al

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
per la partecipazione alla procedura in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a - di possedere (in forma singola o tramite RTI,....) i necessari requisiti di idoneità professionale e la
capacità economica finanziaria e tecnica professionale adeguata alla prestazione richiesta di cui
all'oggetto in particolare:
1) laurea quinquennale o laurea specialistica in Ingegneria Civile ad indirizzo Strutturale;
2) abilitazione all’esercizio della professione nel rispetto delle norme dello Stato membro europeo di
residenza (art.46 D.Lges 50/2016);

3) adeguata specializzazione in materie attinenti lo studio della vulnerabilità sismica e della
progettazione di interventi di adeguamento, rafforzamento o miglioramento strutturali di edifici
pubblici e strategici siti in zona sismica;
b - che non ricorre nei confronti del dichiarante e/o dei soggetti partecipanti, alcuna delle cause di
esclusione dalle gare per l’affidamento di pubblici servizi di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
c - di essere in regola con i versamenti contributivi;
d - di essere consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 28/12/2000 n.445 la dichiarazione mendace
è punita ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia;
e - di voler ricevere le comunicazioni relative alla partecipazione alla presente procedura al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata:________________________.
Luogo e data _______________________

IL DICHIARANTE________________________________
(Firma del Titolare / legale rappresentante).
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario (art. 38,
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