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Spett.le Comune di Martellago
Servizio Patrimonio ed Ambiente

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla trattativa nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’incarico della redazione del PIANO
D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (P.A.E.S.C.) E MONITORAGGI
BIENNALIIl/La
sottoscritto/a
_____________________________________________nato/a
a
________________________________________(Prov. __), il ___________________________
cittadinanza______________________
residente a_______________________________________
_______________________

C.A.P. __________in via

C.F. _______________________________________ P.I. _________________________
(Barrare le caselle di interesse)


quale professionista individuale



quale legale rappresentante della società:___________________________________
_____________________________________________________________________



Altro (da specificare): ___________________________________________________

Ragione sociale __________________________________________________________
con sede in via _____________________________________________________ n. ____
Comune________________________________________ (Prov._____) c.a.p._________
Codice Fiscale _____________________________ P. IVA ________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato, dal Comune di Martellago a presentare un’offerta a seguito della trattativa, ai
sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. a), che il Comune di Martellago si
riserverà di indire, per l’affidamento dell’incarico in oggetto.
A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite
dall’art. 496 del Codice Penale, combinato con l’art. 76 del DPR 445/00 in caso di falsità in atti o
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici,
1) di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto e di accettarne le
condizioni;
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2) che per sé, per la ditta e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di
possedere i requisiti di ordine generale ed in particolare dichiara la non sussistenza delle
cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
3) di essere in possesso (barrare la voce che interessa):
 della Laurea/diploma di laurea di ingegneria, architettura o equipollente rilasciata nei
paesi della Comunità Europea e dell’iscrizione all’albo professionale di pertinenza (per i
professionisti);
 dell’iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, della Laurea/diploma di laurea
di ingegneria, architettura o equipollente rilasciata nei paesi della Comunità Europea e
dell’iscrizione agli albi professionali di pertinenza, per i professionisti individuati per
l’espletamento del servizio (per le società).
4) di aver redatto, dal 29.01.2008, almeno 3 PAES/PAESC, di cui almeno 1 per un comune
con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
Dichiara inoltre
a) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D Lgs 101/2018, i dati forniti con le
dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate a corredo
dell’offerta saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle norme vigenti
esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale sono state rese;
b) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in
occasione della procedura di affidamento
c) Di essere informato che, I soggetti che verranno invitati alla trattativa, dovranno essere
iscritti al bando SERVIZI – Servizi Professionali Categoria 33- Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale, nel portale www.acquistinretepa.it, alla data della
lettera di invito alla trattativa;
d) di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che
la procedura in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata.
e) di accettare espressamente, COME UNICHE MODALITA' DI COMUNICAZIONE di gara,
l'utilizzo della PEC (Posta Elettronica Certificata);
f)

di prendere atto essere che il Comune di Martellago declina qualsiasi responsabilità
inerente alla procedura di invio delle comunicazioni relative all’affidamento del servizio in
oggetto derivante dalla indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di
variazione.

(Luogo) _____________________, (data) ________________
______________________________________ (Firma del dichiarante)
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