Allegato "A1" alla Determinazione n.

del

Alla Provincia di Nuoro
Settore Programmazione
P. zza Italia 22
08100 -NUORO
pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICOAMMINISTRATIVA E FINANZIARIA AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL
PROGETTO COMPLESSO "SISTEMA MUSEALE NUORESE".

Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

Il sottoscritto ___________________________, nato a _________________ , il ______________,
residente nel Comune di
___________, CAP: ____, Provincia (______), via
_______________________,
Codice
fiscale:
_________________________,
Partita
Iva:_________________, tel.: ___________ email:______________, pec:__________________
CHIEDE
di partecipare alla costituzione di un elenco di candidati idonei a fornire il servizio di assistenza
tecnico-amministrativa e finanziaria al Responsabile unico del procedimento del progetto complesso
"Sistema Museale del Nuorese" nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dall'art. 31, commi 3 e 4
del D. lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e da altre specifiche disposizioni del Codice dei
contratti e relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal suddetto Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
A tal fine allega il proprio curriculum vitae e
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:







di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nell’avviso di
manifestazione di interesse;
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;
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà accertato dalla Stazione appaltante in
capo all'affidatario nei modi di legge;
di essere a conoscenza che in caso venga individuato dall'elenco dei soggetti idonei, costituito dalla
stazione appaltante per l'affidamento del servizio, dovrà essere in possesso di Partita Iva alla data della





determinazione di affidamento del servizio.
di non avere in corso alcun contenzioso con questo Ente.
di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente recapito:
Via___________________Comune________CAP________Provincia_____ Tel.___________________,
Mail: _____________, PEC:_________impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni.

…………………. lì …………………..

firma

Avvertenze
La presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere compilata sul presente modulo o su riproduzione propria purché
integralmente riportante tutte le voci del modello proposto e deve essere:
completamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

