6 del 28.6.2018,
I.G. 1030 del 5.7.2018
Allegato A – Modello di domanda – approvato con Determinazione Dirigenziale n.____
___________

Direzione centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità
Servizio Mobilità sostenibile
Spett.le COMUNE DI NAPOLI
Servizio Mobilità sostenibile
Piazza Municipio
80033 NAPOLI (NA)
Indirizzo PEC: mobilita.sostenibile@pec.comune.napoli.it
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di verifica di cui all’art.
26 del D.lgs. 50/2016 del progetto definitivo dell’intervento PON METRO 2014-2020 Mobilità
e sostenibilità ITS Progetto 2.2.1.a - Infrastrutture e tecnologie intelligenti per la gestione dei
flussi di traffico - Semafori.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a il ______________________ a ________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________
in qualità di (cancellare il campo che non interessa): libero professionista; legale
rappresentante/procuratore, in forza di atto di procura n. ________________ di repertorio in data
__________________ del Dott. _________________________________ notaio in
__________________________,
della ______________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________
via _____________________________________________________________________
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via _______________________________________ Località _____________________________
CAP ______________
n. di telefono ________________________________
e-mail (PEC) _____________________________________________
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Consapevole della responsabilità, penale sancita dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in cui incorre
chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali, consapevole che della
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione viene data segnalazione all’Autorità, ai
sensi dell’articolo 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura di selezione in oggetto come:
□

libero professionista singolo;

□

libero professionista associato;

□

legale rappresentante di una società di professionisti;

□

legale rappresentante di una società di ingegneria;

□

prestatore di servizio di ingegneria ed architettura identificati con i codici
CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e
74874000-6 stabiliti in altri Stati membri di cui all’art. 46, comma 1, lettera
d) del D.Lgs. 50/2016;

□

capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un
raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui alle lettere a) – d) dell’art.
46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

□

consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui
all’art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 50/2016.

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3 dell’avviso pubblico di indagine di mercato consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
Per tutte le tipologie di società e per i consorzi
1. che la società _____________________________________________________________
È iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di ______________________________
numero di iscrizione ____________________ data di iscrizione ______________________
numero REA _____________________________
forma giuridica _________________________________________
codice fiscale/partita iva ____________________________________________________
Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto:
1. che l’ing./arch/dott. __________________________________, nato a_________________,
il______________________,

P.IVA_____________________,

______________________________________________,

laureato
classe

in
di
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laurea______________________________,

è

iscritto

nell’albo

professionale

di

_______________________________ della provincia di ________________ al n.
______________
2. di non trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g);
comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
3. di non trovarsi nelle situazioni previste di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.
67 del D.Lgs. 159/2011;
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
5. di essere in possesso del seguente fatturato (punto 6.2 dell’avviso pubblico):
Professionista/società/consorzio

Esercizi di riferimento

Fatturato globale

6. di aver regolarmente eseguito le seguenti esperienze maturate nel settore (punto 6.3
dell’avviso pubblico):
Professionista/s
ocietà/consorzio

Committent
e

Oggetto del
contratto

Anno di
ultimazione

Importo
contratto al
netto IVA

7. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure
e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti
possano vantare alcuna pretesa;
8. di prendere atto che per l'espletamento della successiva procedura di affidamento del
servizio in oggetto l'Ente si avvarrà esclusivamente della Piattaforma digitale per la gestione
dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, impegnandosi ad
accreditarsi allo stesso esentando conseguentemente il Comune di Napoli da responsabilità
per mancato accreditamento;
9. di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
10. di essere in regola con il pagamento dei Tributi, delle imposte e delle tasse; di esser a
conoscenza e di accettare le condizioni del “Programma 100” della Relazione previsionale e
programmatica del comune di Napoli per le quali l'ammissibilità della presente istanza è
subordinata all'iscrizione all'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta e al pagamento dei tributi
locali (IMU, TARSU, TOSAP e COSAP). Attesta, nello specifico, di esser adempiente agli
obblighi tributari, ovvero di aver provveduto al pagamento del dovuto, derivante dalla
notifica di una o più cartelle e/o avvisi di pagamento;

Allegato A – Modello di domanda – approvato con Determinazione Dirigenziale n.____ del ___________

11. di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del presente avviso pubblico;
12. di aver preso visione di tutti gli articoli dell'Avviso Pubblico approvato con Determinazione
Dirigenziale n. ____ del ________;
Luogo e data
TIMBRO E FIRMA
Il Legale Rappresentante o il Procuratore della società
_______________________________________________
Documento da sottoscrivere digitalmente
Allegare documento di riconoscimento del firmatario

