
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio LL.PP. – Edilizia Scolastica
Gestione del Territorio - Patrimonio

   Responsabile Arch. Valentina Troiani

ALLEGATO A – MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA NEGOZIATA 
PER  L’AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO  PROFESSIONALE  INERE NTE  LA  
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’,  CER TIFICATO REGOLARE 
ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA AI  SENSI  DEL D .LGS.  81/2008  E  
S.M.I.  PER  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  RAMPA  DI  AC CESSO  AL  PONTE  
FERROVIARIO SULLA STRADA DELLE MURELLE NEL CAPOLUOG O.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….…….…..…....

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………...

in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore della società

…………………….………………….…………………………………………………..………………………………...

dal …………………………………………………………………………………………….…………………………....

con sede legale a …………………..………………………………………….………………………………………....

c.a.p..….…………………….….…. prov. ……………………………………..……………….……………………......

in via ………………………………………………………………………………………..……… n. …………….…....

telefono……………………………………………………………………………………………………………………..

Cellulare …………………………………………………………………………………………………………………...

e-mail ……………………………………………………………….……………………………………………………...

pec ………………………………………………………………………………………………………………………....

Consapevole  della  sussistenza  di  responsabilità  penale  in  cui  incorre  chi  sottoscrive  dichiarazioni  non
rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, art.76 del DPR 28/12/2000 n.445:

PRESO ATTO

dell’avviso pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Arca Regione Lombardia inerente la  manifestazione di
interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  dell’incarico  professionale  per  la
progettazione,  direzione lavori,  contabilità’,   certificato regolare esecuzione e coordinamento sicurezza ai
sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per lavori di “MESSA IN SICUREZZA RAMPA DI ACCESSO AL PONTE
FERROVIARIO SULLA STRADA DELLE MURELLE NEL CAPOLUOGO”.



MANIFESTA

l’interesse per l’espletamento dell’incarico professionale in oggetto;

CHIEDE

di essere invitato alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.
che verrà espletata per l’affidamento dell’incarico professionale sopra indicato

DICHIARA

1 – di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) regolarità contributiva presso gli Enti Previdenziali di competenza;

d) di essere registrato alla piattaforma "net4market";

e) di essere qualificato per il Comune di Montalto di Castro sulla piattaforma 
"net4market ";

f) di essere consapevole ed accettare che l’invio e tutte le comunicazioni successive relative
alla procedura avverranno tramite piattaforma "net4market";

2 – di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice
della Privacy che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura, o comunque
raccolti dal Comune di Vittuone è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura,
nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti;

3 - di allegare alla presente la documentazione di cui al punto 6. “Requisiti di partecipazione”
dell’Avviso  di  manifestazione di  interesse  e un pro prio  documento di  identità  in corso  di
validità. 

Luogo e data __________________      ____/_____/_______

                                       FIRMA legale rappresentante
_________________________________

n.b.:  la  presente  manifestazione  di  interesse  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e firmata digitalmente.


