Allegato – Modulo per la presentazione manifestazione d’interesse
AL COMUNE DI RAVENNA
Area Infrastrutture Civili
Servizio Mobilità e Viabilità

PEC: mobilita.comune.ravenna@legalmail.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED

ECONOMICA DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
DELLE PRINCIPALI RADIALI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO CUP C62I20000120001 - CIG
87348989DA.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..…………………………………………..
nato/a a ……………………………………………………………………………………..……………………………..
in qualità di ………………………………………………………………………………...………………………………
dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………………...
sede legale in ……………………………………………………………………………………..…………………….
in via ………………………………………………………………………..….PROV………………CAP ………..……
Codice Fiscale………………………………….………Partita IVA………………………….……………………….
iscritto alla CCIAA di ………………………………………….N. ………………..…………………………………...
REA…………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. …………………………………………………………………fax n. …..………………………………………….
e-mail ………………………………………………………..………PEC ……………………………………………….
oppure……………………..…………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………….………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………

in riferimento all’avviso di cui all’ogge2o
CHIEDE
di essere invitato alla successiva procedura negoziata in ogge2o come:
(croce are l’opzione per nente)
1. in caso di libero professionista singolo di cui alla le2era a) dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs.
50/2016:
□ libero professionista singolo;
2. in caso di libero professionista associato di cui alla le2era a) dell'art 46 comma 1 del D.Lgs
50/2016:
□ libero professionista associato con studio in____________________________________________
______________________________________________________

3. in caso di società di professionis@ di cui alla le2era b) dell'art 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016:
□
_____________________________________
con
sede
società
di professionis
in__________________ _______________________________,

4. in caso di società di ingegneria di cui alla le2era c) dell'art 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016:
_____________________________________ con
□ società di ingegneria
in_________________ _______________________________,

sede

5. in caso di prestatori di servizi di ingegneria ed archite2ura stabili@ in altri sta@ membri di cui alla
le2era d) dell'art 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016:
□ __________________________________________________ con studio in
________________________________________________________________________________
____________________________

6. in caso di consorzio stabile di società di professionis@ e di società di ingegneria di cui alla le2era f)
dell'art 46 comma 1 del D.Lgs 50/2016:
□ consorzio stabile __________________________________________________ con sede in
____________,

□ consorzio stabile che partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i consorziata/e :

in alterna@va
□ il consorzio stabile intende eseguire in proprio i servizi di cui tra2asi;

7. in caso di raggruppamento temporaneo di cui alla le2era e) dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 [nota1]:
□ raggruppamento temporaneo, cos@tuito o da cos@tuirsi tra i soggeC di cui alle le2ere da a) a d)
dell’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
□ già cos@tuito

ovvero

□ da cos@tuirsi

di @po □ orizzontale
(indicare la denominazione e sede legale dei sogge% del raggruppamento cos tuito o da cos tuirsi
ed i rela vi ruoli ovvero se mandataria o mandan ):
Ragione sociale
Ruolo
Parte del servizio svolta nell'ambito del
mandataria
o raggruppamento (art 48 comma 4 del
mandan@
D.Lgs 50/2016)

In caso di RTI già cos@tui@ se viene allegato il mandato colleCvo speciale con rappresentanza da cui
si evincano i soggeC che formano il raggruppamento stesso ed i rispeCvi ruoli non è richiesta la
compilazione della sudde2a tabella essendo suﬃciente la produzione di copia del mandato
colleCvo speciale con rappresentanza;
8. in caso di operatori economici non rientran@ nelle casis@che di cui ai preceden@ pun@
□ …........................................ (denominazione, natura giuridica, sede, da@ iden@ﬁca@vi dell'operatore
economico)

A tal ﬁne, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art.
75 del medesimo DPR 445/2000, per le falsità in a% e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di essere in possessodei requisi@ richies@ per la partecipazione alla procedura negoziata come di
seguito precisato:
- che il so2oscri2o ed i soggeC di cui al comma 3) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non incorre /
incorrono in nessuno dei mo@vi di esclusione di cui al citato art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, commi 1)
e 2);
-che con riferimento all’operatore economico rappresentato è stato emesso, ed è in corso di validità,
un DURC/INARCASSA regolare e che a carico dello stesso non sussistono gravi violazioni
deﬁni@vamente accertate rispe2o agli obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse;
- che con riferimento all’operatore economico rappresentato non sussisto cause di esclusione
automa@che ai sensi dell’art 80 comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 50/16.

- di essere iscri2o, ove previsto, per aCvità coeren@ con quelle ogge2o della procedura in ogge2o,
alla Camera di commercio, industria, agricoltura e ar@gianato di

…………………………. o, in quanto

ci2adino di Stato membro dell’UE non residente in Italia, nel registro professionale equivalente
……………………….
- di non versare nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 o in altre situazioni
che, ai sensi della norma@va vigente, determinino ulteriori divie@ a contra2are con la Pubblica
Amministrazione
- di essere registrato ed abilitato al MEPA di Consip al momento della presentazione della presente
manifestazione di interesse, nel bando ““SERVIZI / Servizi professionali proge2azione, veriﬁca della
proge2azione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e
industriale”;
- di essere in possesso dei requisi@ di idoneità professionale di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
(compilare la dichiarazione per@nente in base alla @pologia del sogge2o)

□ di essere in possesso dei requisi@ di cui all'art 1 (Requisi@ dei professionis@ singoli o associa@ )del
DM 263/2016
□ di essere in possesso dei requisi@ di cui all'art 2 (Requisi@ delle società di professionis@) del DM
263/2016
□ di essere in possesso dei requisi@ di cui all'art 3 (Requisi@ delle società di ingegneria ) del DM
263/2016
□ di essere in possesso dei requisi@ di cui all'art 4 (Requisi@ dei raggruppamen@ temporanei )del
DM 263/2016
□ di essere in possesso dei requisi@ di cui all'art 5 (Requisi@ dei consorzi stabili di società di
professionis@ e di società di ingegneria e dei GEIE ) del DM 263/2016

- di avere espleta@ servizi di ingegneria ed archite2ura di cui all’art. 3, le2. vvvv) Dlgs. 50/2016,
negli ul@mi dieci anni anteceden@ la data di avvio della Richiesta di Oﬀerta (R.D.O.) - prevista entro
il 28/05/2021- e rela@vi alla categoria ID indicata all’art. 3 le2. f) dell’Avviso per un importo pari a €
________________________ come indicato nella tabella di seguito riportata:
Commi2ente

Descrizione del servizio

Periodo di esecuzione Importo in Euro per
servizio

DICHIARA INOLTRE
di acce2are senza condizione o riserva alcuna tu2e le norme e le disposizioni contenute
nell’avviso;
di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato;
di prendere a2o ed acce2are che questa manifestazione di interesse non vincola in alcun modo
il Comune di Ravenna;
ai sensi degli ar@coli 46 e 47 del DPR 445/2000 che i faC, sta@ e qualità riporta@ nella presente
dichiarazione corrispondono a verità;
di essere informato, ai sensi e per gli eﬀeC del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione
di da@ personali” e dal “Regolamento Generale sulla Protezione Da@ Regolamento Europeo
2016/679”, che i da@ personali raccol@ saranno tra2a@, anche con strumen@ informa@ci,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
data e ﬁrma (*)
_________________________
*) se non viene apposta ﬁrma digitale allegare copia del documento di iden@tà del so2oscri2ore

[nota1] in caso di richiesta di invito come RTI la presente domanda deve essere resa e so oscri a
digitalmente da tu% i componen del RTI. Potrà essere presentata un'unica domanda di
partecipazione riportante i da di tu% i sogge% raggruppandi e so oscri a digitalmente da un legale
rappresentante di ciascuno degli stessi, in alterna va ogni componente il raggruppamento o consorzio
ordinario non ancora cos tuito, dovrà presentare propria domanda di partecipazione (da redigersi
preferibilmente in conformità al presente modello per ciascun componente).

