ALLEGATO A
Al Comune di Novate Milanese
Area Gestione e Sviluppo del Territorio
PEC comune.novatemilanese@legalmail.it
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

in qualità di

 professionista singolo
 legale rappresentante
 procuratore speciale / generale
 altro (specificare) ___________________________________________________________
della società/consorzio/prestatore di servizi di ingegneria e architettura:
_____________________________________________________________________________
Partita IVA

con sede a __________________________

in Via ________________________________________________________________________
Presa visione dell’Avviso pubblico prot. n. 3228 del 09/02/2022.
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
RIFERITE ALLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA AT.R1.02 CITTA’ SOCIALE
A tal fine DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
previste all’art. 76 del medesimo decreto nel caso di dichiarazione mendace:

 di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 di non incorrere nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001;
 di non incorrere in alcuna delle cause che, ai sensi della normativa vigente, comporti il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 (per società/consorzi) di essere iscritto alla CCIAA di ___________________ per la
seguente attività: ______________________________________________________________
e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.MIT 02/12/2016 n. 263;
 di disporre del titolo di studio e delle abilitazioni professionali idonee allo svolgimento
dell’incarico in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e
dall’avviso pubblico succitato;
 di avere realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura nei migliori tre
esercizi dell’ultimo quinquennio non inferiore ad € 250.000,00;
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 di avere svolto nel corso degli ultimi dieci anni servizi di ingegneria ed architettura relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per
un importo globale di lavori, per ogni classe e categoria, non inferiore a 1 volta l’importo stimato dei lavori per l’intera opera (art. 6 tabella 1 dell’avviso pubblico succitato);
 di avere svolto nel corso degli ultimi dieci anni due servizi (csd. Servizi di punta) di ingegneria e di architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo ciascuno non inferiore ad un valore 0,40 volte
l’importo stimato dei lavori per l’intera opera cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento (art. 6 tabella 2 dell’avviso pubblico
succitato).
In fede
Data

Firma __________________________________

Allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
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