ALLEGATO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD INCARICO PER
ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATA AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI E
ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELLA LR 33/2015 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI
COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE" NEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Il sottoscritto ______________________________, codice fiscale ______________________________
legale rappresentante del candidato (indicare la denominazione completa e la forma di partecipazione
tra

quelle

ammesse

ai

sensi

degli

artt.

45,

46

e

segg.

del

D.Lgs

50/16)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. ____
CAP

tel.

fax

E- mail__________________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________
consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art.76 DPR 445/00 e
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto, ai fini
dell'invito alla procedura di gara in oggetto
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
1. il Codice fiscale
Partita IVA

e/o
della Società,

Registro ditte n. ______________________
Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______del _________ Provincia di_________________ ovvero,
se Cooperativa o Consorzio di Cooperative_________________________________________________
ovvero, se cittadino di altro Stato membro UE ______________________________________________
corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/16.
2. l'assenza di tutti i motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/16;
3. il possesso di Laurea quinquennale o specialistica in ingegneria o in architettura con abilitazione
all'esercizio della professione da almeno 10anni: ___________________________ (INDICARE TIPOLOGIA
DEL CORSO DI STUDI E ANNO DI CONSEGUIMENTO DIPLOMA DI LAUREA);

4. il possesso di specializzazione in materie attinenti, acquisita tramite curriculum vitae universitario ed
esperienza professionale negli ambiti dettagliati nella Determina a contrarre n. 1384 del 29/10/2021e,
più precisamente:
✔
✔
✔

progettazione di infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche, nel rispetto
delle norme tecniche di cui al DM 14 gennaio 2018;
effettuazione di verifiche tecniche sull'esposizione e la vulnerabilità sismica di edifici e
costruzioni civili in generale;
direzione lavori/collaudo di infrastrutture complesse in zone sismiche.

5. l'insussistenza di cause d'incompatibilità per l'espletamento della prestazione e inesistenza di
eventuali conflitti di interesse con l'ente;
6. il godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di cause d'incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
7. assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativamente al pagamento
delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello stato membro in cui il professionista è abilitato;
8. l'assenza d provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali con il Comune di Cinisello
Balsamo;
9. l'assenza di contenzioso personale pendente contro il Comune di Cinisello Balsamo;
10. l'assenza di sanzioni disciplinari/sospensioni irrogate da parte dell'Ordine di appartenenza;
11. il possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale;
12. l'iscrizione alla piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia denominata SINTEL.
13. di aver preso integrale e completa visione dell' Allegato 2 "Informativa sul trattamento dei dati personali"
ed essere informato che, ai sensi del D.lgs.10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati
successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica
di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.

Sottoscritto digitalmente

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati: Curriculum Vitae

