COMUNE DI EBOLI
Provincia di Salerno

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI STATICHE DEI SOLAI,
DEI CONTROSOFFITTI E DEGLI ELEMENTI AD ESSI ANCORATI PER MEZZO DI INDAGINI
DIAGNOSTICHE E CONTROLLI SPERIMENTALI

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto _____________________________, nato a __________________ il __/__/______ e residente
a _________________ in via ___________________ , codice fiscale ___________________ , partita IVA
___________________________, in qualità di : ____________________________________________
_______________________________________ ____________________________________________

CHIEDE
di manifestare la disponibilità per l’affidamento del servizio indicato nell’avviso pubblico. In caso di
raggruppamento, il sottoscritto si impegna a conferire, in caso di affidamento, mandato collettivo speciale
con rappresentanza al sig. ______________________, titolare della ditta _______________________, nella
qualità di capogruppo.
Il sottoscritto, infine, dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i., di :
a) non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione da affidamenti in genere da parte del Comune di
Eboli nonchè rispetto a norme in materia di anticorruzione né di avere condanne penali per reati contro
la pubblica amministrazione;
b) non avere in corso alcun contenzioso di qualsiasi natura con il Comune di Eboli;
c) essere in grado di portare a compimento gli impegni assunti con l’eventuale affidamento del servizio;
d) di essere consapevole che l’Ente selezionerà, tra le candidature ricevute, quella che a suo insindacabile
giudizio, riterrà migliore senza dover o potere accampare pretesa di qualsiasi natura e che rimane
comunque, a giudizio insindacabile e discrezionale dell’Ente, provvedere all’affidamento dell’incarico
sopra indicato.
e) aver preso visione al link: http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/indagini_diagnostiche.shtml#b del
capitolato tecnico, pubblicato, che costituisce parte integrante e sostanziale dell’avviso pubblico in base
al quale si manifesta la disponibilità all’eventuale conferimento dell’incarico.
f) allegare alla presente istanza la documentazione sui requisiti tecnico professionali indicati nel bando;
Ai sensi della L.675/96 il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini della
procedura di gara indicata in oggetto.
Si allega copia di un valido documento d’identità ex art. 38 DPR n° 445/ 2000

Data ___/___/_______

Firma

N.B.:
La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare se trattasi di ditta individuale, dall'amministratore e legale rappresentante se trattasi di società di capitale o di società
cooperativa, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, o, in caso di raggruppamento di
imprese, dal rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio o cooperativa non ancora
formalmente costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che ne faranno parte. La domanda, a pena l’esclusione, deve essere sottoscritta con firma
autenticata, ovvero corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ovvero del suo procuratore legale, ed in tal caso occorre allegare anche
la procura. La firma dovrà essere leggibile, apposta per esteso.
________________________________________________________________________________________________________________________________
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