Allegato 1
Modello A) DOMANDA
All’A.R.C.A. Nord Salento
Via G.B. Casimiro n. 27
72100 BRINDISI
PEC: info@pec.arcanordsalento.it

MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO TECNICO PER L’ACCATASTAMENTO DI ACLUNI IMMOBILI A.R.C.A.
NORD SALENTO ex art. 36, c.2, lett.a) D.LGS.N°50/2016.
Avviso esplorativo per l’affidamento del servizio tecnico per l’accatastamento di alcuni immobili
A.R.C.A. NORD SALENTO
**** **** **** ****
IL SOTTOSCRITTO
______________________________________________________________________
NATO IL _______________________ A _______________________________________________
RESIDENTE IN _________________________ VIA _____________________________________
N. _____
CODICE FISCALE _________________________P.IVA. _________________________________
TELEFONO ____________________ PEC: ____________________________________________
N°ISCRIZIONE INARCASSA/CASSA _________________________________________________
TITOLO DI STUDIO_______________________________________________________________
ORDINE DI APPARTENENZA___________________________________________N.__________
ANNO ISCRIZIONE _______________________________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse di essere invitato alla procedura di affidamento in oggetto.
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni
mendaci:
•
•
•
•

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016;
di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a)
D.Lgs.n°50/2016;
di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, c.1
lett. c) D.Lgs.n°50/2016;
di aver espletato, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
avviso servizi tecnici analoghi. A dimostrazione di tale circostanza si allega la

•
•
•
•
•
•

•
•

documentazione tecnica comprovante l’effettivo svolgimento di prestazioni analoghe a
quelle previste dal presente avviso espletate nell’ultimo quinquennio;
di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso e ritenere il servizio
realizzabile;
di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica;
di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 46 del D.Lgs.n°50/16;
di rendersi immediatamente disponibile ad espletare l'incarico nei modi e nei tempi previsti
dalla Stazione Appaltante, senza eccezioni o riserva alcuna;
di poter svolgere l'incarico, eventualmente affidatogli, in tempi brevi ovvero entro il termine
di 60 (SESSANTA) giorni a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione di
affidamento
di impegnarsi a svolgere, per l'intera durata contrattuale, senza soluzione di continuità, tutte
le attività che si rendono necessarie per il corretto adempimento dell'incarico;
di essere informati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n°101/18, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura.

Si allega:
➢ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, tipo _________________;
➢ Curriculum professionale (sintetico di max 6 facciate) reso sotto forma di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000 (firmato digitalmente);
➢ Elenco attività svolte nell’ultimo quinquennio dal professionista analoghe alle prestazioni
richieste con il presente avviso esplorativo con allegata documentazione tecnica comprovante
l’effettivo svolgimento delle stesse (firmato digitalmente).

Luogo e Data___________________________
Il Professionista
_____________________________

