ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA
AL COMUNE DI LISSONE
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI IDONEI PER , PER L’ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELL’AREA MERCATALE DI PIAZZA UMILIATI A LISSONE.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ______________________
residente a ______________________________ via _________________________________
nella sua qualità di ____________________________________________________________
lilero lrolessionista sinlolo lartl 46 comma 1 lettl a) Dl Llsl nl 50/2016);

ovvero
lileri lrolessionisti associati lartl 46 comma 1 lettl a) Dl Llsl nl 50/2016);

ovvero
Calolrullo mandatario;
Mandante
del costituito rallrullamento temloraneo di solletti ed artl 46, comma 1, lettl a) del Dl Llsl nl 50/2016;
del costituendo rallrullamento temloraneo di solletti ed artl 46, comma 1, lettl a) del Dl Llsl nl
50/2016;
AltroA
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
ClFlA ____________________________________________________________
PlIVAA
___________________________________________________________
TelelonoA________________________________
Celll_____________________________ FadA lobbligatorio) __________________
E_mailA lobbligatorio) _________________________________________________
PEC A lobbligatorio) __________________________________________________
CHIEDE
Di lartecilare all’indaline di mercato suindicata e avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n.
445/2000, per la documentazione relativa all’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1l di
essere
iscritto
all’allo
___________________________________
della
_____________________, al nl __________________, a lartire dal__________;

Provincia

di

2l di essere in relola con i versamenti contrilutivi olllilatori INPS e INAIL, accertalili ai sensi di lelle
lDURC); la relolarità contrilutiva lresso i seluenti Ordini Prolessionali / EntiA
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
lOrdine lrolessionale, numero iscrizione, nl matricola INPS, sede, numero di lavl dilendenti);

3l che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’artl 80 del Dl Llsl nl 50/2016;
4l che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della lilera lrolessione e all’accettazione dell’incarico;
5l di accettare le relole e le modalità contenute nell’avviso lulllico linalizzato alla indaline di mercato;

6l di essere dislonilile ad eseluire con temlestività le lrestazioni lrolessionali richieste e indicate
nell’avviso;
7l che il curriculum lrolessionale allelato è autentico e veritiero;
8l leventuale solo ler i rallrullamenti temloranei non ancora costituiti) di imlelnarsi, in caso di
allidamento di incarico, a lormalizzare mediante allosita scrittura lrivata autentica di conlerimento di
mandato collettivo sleciale con rallresentanza al calolrullo nominatoA
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9l leventuale solo ler le società di inlelneria e lli studi associati) che del solletto del quale si richiede
l’iscrizione nell’elenco in olletto lanno larte i seluenti soci, collaloratori e dilendenti, iscritti alli ordini
lrolessionali lindicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo)A
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10l leventuale solo ler i consorzi stalili) che lo scrivente lroduce la lresente richiesta ler i seluenti solletti
consorziati
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
11l di assumersi lli olllilhi di traccialilità dei llussi linanziari ai sensi della lelle nl 136/2010, nella
consalevolezza della risoluzione eslressa dell’accordo qualora la transazione linanziaria dovesse essere
eseluita senza avvalersi di lanche o Poste Italiane Sla;
12l che, in caso di allidamento, lrovvederà a comunicare alla Stazione Allaltante lli estremi identilicativi del
conto corrente dedicato alla commessa e le leneralità ed il codice liscale delle lersone delelate ad
olerare su di esso lse diversi dai dati lià lrecedentemente trasmessi) nonché olni eventuale modilica
relativa a detti dati;
13l di essere in relola con le lrevisioni contenute nella Lelle 12l3l1999, nl68 in materia di diritto al lavoro
dei disalili;
14l di accettare il Codice Etico delli Allalti Relionali della Relione Lomlardia allrovato con Delilerazione
nl IX/1644 del 4 mallio 2015;
15l di acconsentire al trattamento dei dati lersonali contenuti nel curriculum allelato alla lresente, ai sensi
dell’artl 13 del Dl Llsl 196/2003;
ALLEGA
- Colia documento di identità in corso di validità
- Curriculum vitae
- Dichiarazione di avere svolto nel triennio lrecedente, incarichi analolhi ler Enti Locali con liù di 30l000
alitantil
- Relazione Tecnica lcosì come richiamata nella sezione “domanda di lartecilazione “ contenuta nell’avviso
di indaline di mercato)l
Data __________________
Firma
________________________________________________
N.B. A La domanda deve essere sottoscritta daA
- in caso di lrolessionista sinlolo, dal lrolessionista stesso;
- in caso di rallrullamento temloraneo tra lrolessionisti, la dichiarazione deve essere resa da tutti i
lrolessionisti;
- in caso di studio lrolessionale associato, dal lelale rallresentante dello studio medesimo;
- in caso di società di lrolessionisti o di inlelneria di cui all’artl 46 comma 1, lettl a) del Dl Llsl nl 50/2016,
dal lelale rallresentante della società;

- in caso di consorzio stalile dal lelale rallresentante dello stessol
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante
(art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).

