MODULO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA
ED ECONOMICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL PIAVE E
VIABILITA’ DI ACCESSO.
Al Comune di Belluno
belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato a ………..…………………………………………….. il ……………………………………….
residente nel Comune di ………………………………………….., prov.……………………………
via/piazza ……………………………………………………………………………………………...
in qualità di:
□ PROFESSIONISTA SINGOLO
□ LEGALE RAPPRESENTANTE DI: SOCIETA’/STUDIO ASSOCIATO/ CONSORZIO
□ CAPOGRUPPO DI RTP GIA’ COSTITUITA (allegare atto notarile di costituzione)
□ CAPOGRUPPO DI RTP COSTITUENDA (specificare i mandanti)
CON MANDANTI:
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………
presenta la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED
ECONOMICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL PIAVE E
VIABILITA’ DI ACCESSO.
A tal fine ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole della
responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.
76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA PER PROPRIO CONTO E PER CONTO DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI
□ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n.50;
□ di aver svolto negli ultimi 10 anni per pubbliche amministrazioni i seguenti servizi tecnici di
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progettazione e/o direzione lavori, relativi a lavori di realizzazione di ponti su corsi d’acqua, per un
importo complessivo di lavori pari ad almeno € 6.000.000,00

N

COMMITTENTE

PERIODO
(DAL-AL)

DENOMINAZIONE
PROGETTO

IMPORTO DEI
LAVORI

ATTIVITA’
(PROGETTAZIONE
(specificare livello)
E/O DIREZIONE
LAVORI)

IMPORTO TOTALE

□ di aver svolto negli ultimi 10 anni, per pubbliche amministrazioni, i seguenti (almeno 2) servizi
tecnici di progettazione, di livello almeno definitivo, relativi alla costruzione di nuovi ponti su corsi
d’acqua, poi effettivamente realizzati, per un importo minimo dei lavori pari ad € 2.400.000,00
ciascuno

N

COMMITTENTE

PERIODO
(DAL-AL)

DENOMINAZIONE
PROGETTO
(specificare livello
progettazione)

IMPORTO DEI LAVORI

□ di dare il consenso per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003) limitatamente al
presente procedimento;
□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la seguente dichiarazione viene resa.
LUOGO E DATA
……………………………………….

FIRMA(*)
…………………………..

(*) in caso di RTP costituendo, firme e documenti di identità dovranno essere prodotti da tutti i
componenti.
ALLEGATI (obbligatori):
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- CURRICULUM (IN FORMATO LIBERO) o curricula in caso di soggetti multipli
- SCHEDE SINTETICHE DESCRITTIVE DEI DUE PROGETTI REDATTI RELATIVI ALLA
COSTRUZIONE DI NUOVI PONTI SU CORSI D’ACQUA, CORREDATE DI
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL/DEI
FIRMATARIO/I
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