CITTA’ DI ARPINO
PROVINCIA DI FROSINONE

Settore 3° - Gestione del Territorio
c.a.p. 03033 - Tel. 0776.852107 - Fax 0776.848010 - C.F. 82000270601 - P.IVA 01408420600
email lavoripubblici@comune.arpino.fr.it PEC pec@comunearpinopec.it
Lì, 24 settembre 2018

Oggetto: “Avviso di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per
l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e redazione della
relazione geologica riguardante l’intervento denominato “messa in sicurezza del territorio
comunale – dissesto idrogeologico” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) ed art. 216 comma 9
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.”

ERRATA CORRIGE

Si informa che nell’avviso pubblico in oggetto prot. n° 10160/3 del 21/09/2018, nella sezione
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE è errato l’indirizzo pec dove
inviare le candidature. Pertanto si modifica l’indirizzo pec esatto è il seguente:
pec@comunearpinopec.it

Il Responsabile del Settore 3° - G.T.
F.to Arch. Giuseppe Viscogliosi

CITTA’ DI ARPINO
PROVINCIA DI FROSINONE

Settore 3° - Gestione del Territorio
c.a.p. 03033 - Tel. 0776.852107 - Fax 0776.848010 - C.F. 82000270601 - P.IVA 01408420600
email lavoripubblici@comune.arpino.fr.it PEC pec@comunearpinopec.it
Lì, 27 settembre 2018

Oggetto: “Manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per
l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e redazione della
relazione geologica riguardante l’intervento denominato “messa in sicurezza del territorio
comunale – dissesto idrogeologico” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) ed art. 216 comma 9
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.”

ERRATA CORRIGE N° 2

Si informa che, per un errore di battitura, nella determinazione del Settore 3° - Gestione del
Territorio n° 97/484 del 21/09/2018 e nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio in oggetto, l’importo della prestazione è errato.
Pertanto l’importo della prestazione relativa per la progettazione definitiva ed esecutiva e redazione
della
relazione
geologica
ammonta
ad
€
95.536,08
(euro
novantacinquemilacinquecentotrentasei/08).

Il Responsabile del Settore 3° - G.T.
Arch. Giuseppe Viscogliosi

MODELLO “A” domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse

Al Comune di ARPINO
Via Aquila Romana n° 2
03033 ARPINO (FR)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHE’ LA
REDAZIONE
DELLA
RELAZIONE
GEOLOGICA
RELATIVO
ALL’INTERVENTO DENOMINATO “MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO COMUNALE – DISSESTO IDROGEOLOGICO”
CUP I39H18000120001 - CIG 7630641C25

IL SOTTOSCRITTO_______________________________________________________________
NATO A ___________________________________________ PR (___) IL __________________
E RESIDENTE A ________________________________________________________ PR (___)
ALLA VIA ___________________________________________________________ N ________
CON TITOLO DI STUDIO ________________________________________________________,
CONSEGUITO IL _______________ RILASCIATO DA ________________________________
_______________________________________________________________________________,
ISCRITTO ALL'ALBO/ORDINE ___________________________________________________
AL N. _______________ DAL _________________ C.F. ______________________________
TEL. _______________________
CELL. _____________________
E-MAIL_____________________________________________
PEC_________________________________________________
IN QUALITA' DI
(in base all'art. 46 del D.Lgs 50/2016, riportato di seguito, specificare con quale categoria di
operatore economico si partecipa, indicando nel caso di diversi nominativi nome, cognome, albo e
d'iscrizione, qualifica, codice fiscale e nel caso di società la sede legale, fax, P.Iva, pec e nomina di
un “responsabile per la Progettazione” (capogruppo) e/o di un Responsabile della Progettazione o
Direttore/Tecnico)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CON LA PRESENTE ISTANZA, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ASSUMERE
L'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHE’ LA
REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVO ALL’INTERVENTO

DENOMINATO “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE – DISSESTO
IDROGEOLOGICO”
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l'espletamento dell'incarico;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l'affidamento dell'incarico;
Di non avere contestazioni con l'Amministrazione Comunale;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs
50/2016;
Di aver preso visione integralmente dell'Avviso PUBBLICO in oggetto e di accettarne
pienamente i contenuti senza alcuna condizione o riserva;
La veridicità dei dati riportati nel/i curiculum allegato/i;
di voler ricevere ogni utile comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
_____________________________________________________________________________

SI PRECISA CHE IN CASO DI ATP LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE
PRESENTATA DA TUTTI I COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE
IL SOTTOSCRITTO ALLEGA:
Curriculum professionale includendo i sevizi, realizzati negli ultimi 10 anni comprovante
l'esperienza professionale maturata nel settore specifico dei lavori da eseguire;
- Copia fotostatica documento/i d'identità, in corso di validità;
- Dichiarazione di essere in grado di poter svolgere l'incarico nei tempi previsti;
- La struttura organizzativa e l'organico (solo nel caso di studio, associazione di professionisti,
società, etc.);
- ________________________________________
- ________________________________________
- ________________________________________
-

Addì, li …..............................
Firma e timbro
_____________________________________
Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse
all'affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.
Addì, ….....................
Firma e timbro
______________________________________

