COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Posizione Organizzativa N. 4 - Lavori Pubblici - Ambiente - Ecologia
Servizio - Lavori Pubblici e Manutenzione

– Settore LL.PP.MODELLO A
Spett.le

Comune di Somma Vesuviana
Settore Lavori Pubblici
Piazza Vittoria Emanuele III,
80049, Somma Vesuviana (NA)

DICHIARAZIONI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Affidamento incarico di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione dei lavori di “realizzazione rotatorie Via Pomintella-Circumvallazione- Via
Aldo Moro 3° tratto – incrocio Via Don Bosco” e dei lavori di “messa in sicurezza della Villa
Augustea.
Con la presente, il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _____________________
il

____________________

e

residente

in

_____________________,

in

qualità

di

_______________________________________________________, presenta la propria candidatura all'assunzione
dell'incarico in oggetto alle condizioni e secondo le modalità operative riportate nel relativo AVVISO di
Manifestazione di Interesse.
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false, fuorvianti e/o mendaci dichiarazioni, ai
sensi del D.P.R. 445/00
DICHIARA

1) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'AVVISO e dalle vigenti norme in materia di contrattualizzazione
con la P.A.;
2) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative e/o cause di incompatibilità e/o di esclusione di cui all'art. 80
del D.Lgs. 50/16;
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3) di essere a conoscenza che il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico in oggetto è stato determinato in
complessivi € ______________(oneri inclusi) e che lo stesso sarà oggetto di successiva negoziazione col
professionista individuato;
4) di essere consapevole che la manifestazione di interesse di cui all'AVVISO non equivale a procedura
concorsuale per il successivo e consequenziale affidamento dell'incarico per cui l'Amministrazione si riserva la
facoltà di non dar seguito allo stesso;
5) di aver già eseguito incarichi, per altri enti pubblici, per opere attinenti alla tipologia dell’appalto;
6) di accettare tutte le disposizioni e le previsioni così come riportate nell'AVVISO pubblicato;
Si allega alla presente curriculum professionale e copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.

In Fede
_____________________
(timbro e firma)
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