Allegato A

(FAC-SIMILE)
Al Comune di Dolo
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVE AL PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED
ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “DANIELE MANIN” IN LOCALITA’ SAMBRUSON DI DOLO (VE)
Il Sottoscritto
il
Stato
in qualità di(1):

nato a
residente nel Comune di
Via/Piazza

Provincia
,

Libero professionista singolo
Libero professionista associato denominato ______________________________________________________
legale rappresentante della società di professionisti ________________________________________________
legale rappresentante della società d’ingegneria __________________________________________________
capogruppo di RTC (riunione temporanea di concorrenti) formalmente costituito composto da(2)
(mandataria)____________________________________________________________________________
(mandanti)_____________________________________________________________________________
capogruppo di RTC (riunione temporanea di concorrenti) da costituirsi composto da(3)
(mandataria)____________________________________________________________________________
(mandanti)____________________________________________________________________________
legale rappresentante del consorzio stabile ______________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
codice fiscale n° ________________________________________________________________________
partita IVA n° __________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
DICHIARO
a) di essere interessato a ricevere l’invito a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE RELATIVE AL PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA
“DANIELE MANIN” IN LOCALITA’ SAMBRUSON DI DOLO (VE), di cui all’oggetto;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico professionale di cui al paragrafo 8 dell’avviso pubblico;
c) di allegare il Curriculum Professionale per documentare, in particolare i requisiti tecnico-professionali richiesti;
d) che i professionisti che svolgeranno i servizi sono:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(firma del professionista/legale rappresentante/capogruppo e dei mandanti)
(firme leggibili per esteso)
.
(1) Barrare chiaramente la casella pertinente.
(2) Indicare i nominativi dei componenti.
(3) Indicare i nominativi dei componenti.
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