Allegato “1”:

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL
D.LGS.18.04.2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI IMMOBILI E/O
COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ O DI INTERESSE DEGLI ENTI COMUNITA’ MONTANA E
CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLE CAMONICA”

Spett.le
Comunità Montana di Valle Camonica
Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici
Pec: protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it
Preso atto delle informazioni indicate nell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
per la partecipazione alla procedura di affidamento del “SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI IMMOBILI
E/O COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ O DI INTERESSE DEGLI ENTI COMUNITA’
MONTANA E CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLE CAMONICA, PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO POSTO A BASE D’ASTA PARI AD € 14.000,00 OLTRE IVA SPENDIBILE FINO A
CONCORRENZA” da parte della Comunità Montana di Valle Camonica, e preso atto altresì del Capitolato
Speciale Descrittivo Prestazionale allegato al suddetto avviso,
Il sottoscritto
nato a
il
residente nel Comune di
C.F.
Partita IVA
con studio in
Cap
Provincia
Via/Piazza
1

nella sua qualità di

della
con sede in
via
C.F.
Partita IVA

1

I campi che seguono sono da compilare nel caso di società di professionisti.
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IN QUALITA’ DI (barrare una sola delle seguenti opzioni)



professionista singolo ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016;



professionista associato nello studio professionale associato

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________ come disciplinato dall’art. 46, comma 1, lett. a), del D.
Lgs. n. 50/2016


società di professionisti, composta dai seguenti professionisti

Cognome e nome



Albo d’iscrizione

Numero iscrizione Codice fiscale
albo

Data nascita

altro _______________________________________________________

CHIEDE
DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI
VALUTAZIONE DI IMMOBILI E/O COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ O DI INTERESSE
DEGLI ENTI COMUNITA’ MONTANA E CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLE CAMONICA”
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto

DICHIARA
a) di non ricadere in alcune delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e
l’insussistenza 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;
b) (nel caso di liberi professionisti singoli - dichiarazione del titolare dello studio) di essere iscritto
all’Ordine/Collegio

degli/dei

_______________

_______________ dal _______________

della

Provincia

di

_______________

al

n.

Allegato “1”:

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

c) (nel caso di società di e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire:
dichiarazione di tutti i soci/associati professionisti)
________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della
Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________;
________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della
Provincia

di

_______________

al

n.

_______________

dal

_______________;

________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della
Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________;
d) (per le Società di professionisti) di essere iscritte nei registri della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura, o altro registro ufficiale quale _____________________;
e) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39 del 08.04.2013;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e
condizioni riportate nella presente richiesta;
g) di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni, le regole e le modalità di gestione
contenute nell'avviso pubblico e nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;
h) che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
i) di

essere

in

possesso

del

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

(PEC)

____________________________, nonché di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni
relative al presente procedimento, l'utilizzo della posta elettronica e/o della PEC.
j) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei modi indicati nell’avviso.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda allega
-

Curriculum professionale.

Li ___________________

Firma
___________________________

