Comune di Eboli
P.O. PATRIMONIO

MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di redazione A.P.E. Attestazione Prestazione Energetica ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 19.08.2005 e della Legge n.90/2013, di immobili ERP di
proprietà del Comune di Eboli

Il sottoscritto
nato il

a

e residente in
in qualità di
dello studio professionale
con sede in

Provincia di

Via/P.zza

n° civ.

Codice fiscale

Partita Iva

Telefono/cell.
Fax
e-mail
PEC

MANIFESTA
interesse a essere iscritto nell’elenco dei professionisti da invitare per la procedura di cui all’art. 36 del D. Lgs. del
18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento dell’incarico di redazione A.P.E. (Attestazione Prestazione Energetica) ai sensi
del D.Lgs. n. 192 del 19.08.2005 e della Legge n.90/2013, di immobili ERP di proprietà del Comune di Eboli.
COME
□ professionista singolo
□ capogruppo/mandante/mandatario di un RTP.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.
76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
DICHIARA
•
•

•

l’inesistenza a proprio carico delle cause di esclusione dalle gare di contratti pubblici di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
che nei propri confronti non sussiste il divieto di contrarre con la P.A. di cui all'art. 53, comma 16 -ter,
D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comun que, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali,
per conto del Comune di Eboli, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
l’inesistenza a proprio carico delle misure di prevenzione o altre cause ostative previste dalla normativa
antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011;
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•

Di possedere il seguente titolo di studio:

____________________________________________________________________________________________
•

Di essere iscritto al seguente Albo/Ordine/Collegio:

____________________________________________________________________________________________

•

Di possedere la qualifica di Tecnico Certificatore abilitato ai sensi dell’art. 2 del Dpr 16 aprile 2013 N. 75;

•

che la PEC cui inviare la documentazione di gara è la seguente:

____________________________________________________________________________________________

lì, _________________
___________________________
Firma del dichiarante

Si allega copia documento di identità in corso di validità del dichiarante

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente
all’espletamento della presente procedura e alla eventuale stipula e gestione del contratto di appalto ed avverrà presso questa Amm.ne, con l’utilizzo di procedure anche in formatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione in base alle
vigenti norme di legge; dei dati potranno inoltre venire a conoscenza gli incaricati del trattamento di altri uffici del Comune o ogni altro soggetto che abbia interesse, in base
alle vigenti norme di legge nonché l’Organismo di Vigilanza dell’ente istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura indicata e
la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di trattare la pratica. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196 ed in particolare il di ritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di op porsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.

