
Allegato 2

Modello   A-  Istanza di partecipazione e dichiarazione sui requisiti

Mittente:

                            
Spett.le Comune di Tortorici

Settore 2° - Tecnico
Viale Rosario Livatino

98078 TORTORICI (ME)

Oggetto: Istanza di  manifestazione  di  interesse  per la  partecipazione  alla  selezione degli  operatori
economici  da  invitare  alla  Richiesta  di  Offerta  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione,  MEPA  di  Consip,  finalizzata  all'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO
PROFESSIONALE  DI  STESURA DELLA RELAZIONE  GEOLOGICA  DI  SUPPORTO
ALLA  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA/  ESECUTIVA  DELL'INTERVENTO  DI
“SISTEMAZIONE,  ALLARGAMENTO  (LATO  VALLE)  E  MESSA  IN  SICUREZZA
(COMPRESI  I  SOTTOSERVIZI)  DELLA  STRADA  COMUNALE,  TRATTO  DALLA
CHIESA FINO ALL'ABITAZIONE CRASCI LUIGI, IN C.DA GRAZIA” DEL COMUNE DI
TORTORICI (ME) - CIG: Z1B3530E60.
Importo a base d'asta euro 3.438,90, oltre Oneri previdenziali ed IVA.  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a

a  ___________________________  (_____)  il  _________________  e  residente  nel  Comune  di

________________________ (_____) C.A.P. ________, nella qualità di _____________________

dell'Operatore Economico __________________________________________________, con sede

in ___________________________ in Via _____________________________________, n. ____,

C.F.:  ___________________ e P.IVA: ______________________, telefono: ________________,

Cell: _____________________, e-mail: _____________________________________________, e

Pec: ______________________________________, 

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE

DI  STESURA  DELLA  RELAZIONE  GEOLOGICA  DI  SUPPORTO  ALLA  PROGETTAZIONE

DEFINITIVA/ ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI “SISTEMAZIONE, ALLARGAMENTO (LATO

VALLE) E MESSA IN SICUREZZA (COMPRESI I SOTTOSERVIZI) DELLA STRADA COMUNALE,

TRATTO  DALLA CHIESA FINO  ALL'ABITAZIONE CRASCI  LUIGI,  IN  C.DA GRAZIA”  DEL

COMUNE DI TORTORICI (ME) -  CIG: Z1B3530E60,  indetta da Codesta Stazione Appaltante, con

avviso ad evidenza pubblica del ___/____/2022 prot. n. ____________.

Pag. 1 a 3



A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole:

- ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia; 

- ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, il
dichiarante decade dal beneficio ottenuto;

- ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Tortorici (Me) ha titolo a
promuovere  ogni  accertamento  ritenga  necessario,  per  verificare  che  la  presente
dichiarazione corrisponda a verità;

sotto la propria responsabilità,

D I C H I A R A

1)  l'assenza di cause di esclusione di cui all'art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nonchè delle

ulteriori  situazioni  soggettive  che comportano  l'incapacità  di  contrarre  con  la  Pubblica

Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;

2)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e smi

(normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o indirette,

per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e

smi;

3) di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme

vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, nè di trovarsi in

alcuna condizione di incompatibilità;

4)  di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di

procedimento  disciplinare  o  dispensati  dallo  stesso  per  persistente,  insufficiente  rendimento  o

dichiarato  decaduto  dall'impiego  ai  sensi  della  normativa  vigente  o  licenziato  perlle  medesime

cause;

5) di essere in regola con gi obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;

6)  di  essere  in  possesso del  seguente  titolo  di  studio:  _______________________________,

conseguito  nell'anno  _____/____,  presso  _________________________________________,

idoeno all'espletamento dell'incarico richiesto;

7) di essere iscritto all'albo professionale de ______________________________ della provincia

di ________________, al n. ___________ e di essere abilitato all'esercizio della professione dal

____________ nella Sezione _____________;
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8)  di  essere  iscritto all'Albo  Unico  Regionale  (art.  12  1.r.  12/07/2011,  n.  12),  istituito  presso

l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, al

numero: __________;

9)  di  essere  abilitato  ed  iscritto al  MePA di  CONSIP nella  sezione  relativo  al  Bando  attivo

“Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”  ;

10) di essere in grado,  in caso di aggiudicazione,  di  iniziare immediatamente l'incarico di che

trattasi, in seguito a comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione;

11)  di  avere  esperienze pregresse  nel  campo  di  progettazione  di  opere  e  direzione  lavori  sia

pubblici che privati, aventi caratteristiche similari a quelle richieste;

12) di essere consapevole che la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato

deve  essere  prodotta  tempestivamente,  entro  e  non oltre  dieci  giorni  dalla  richiesta  di  codesta

Stazione Appaltante;

13) di accettare gli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del

31/01/2006 dell’Assessorato Regionale dei LL.PP.;

14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento G.D.P.R. sulla privacy che

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini ed in

relazione alla procedura in oggetto.

Per quanto sopra, allega:

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (a pena di esclusione).

Data _____________________                                          Il dichiarante

_________________________________________

(Timbro e firma)
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