AFFIDAMENTO

incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo
MANIFESTAZIONE DÌ INTERESSE
Il sottoscritto
, nato il
e

CF_

residente

di

professione

con la presente, in riscontro all'Avviso pubblico del
, manifesta il proprio
interesse come professionista, ad ottenere l'affidamento dell'incarico di collaudatore
statico e tecnico amministrativo in corso d'opera del progetto "Consolidamento del
Torrente Pulcino In agro del Comune di Castel San Lorenzo Stralcio Funzionale
N.1. CIG:Z5B2583146

All'uopo dichiara:

1) che ha conseguito la laurea magistrale in
professionale degli
di

ed è iscritto all'Ordine
col n.
,

con una anzianità di
anni ;
2) che ha contratto regolare polizza di responsabilità civile professionale, la quale è in
corso di validità, a copertura dei rischi professionali che, sulla base di quanto fissato
dall'art. 24, comma 5 del DLgs 50/2016, non si trova in nessuna delle condizioni di cui
all'art. 80 del citato decreto;

3) che ha preso visione della determina del RUP CARMELO RUBANO

dell'Area

Tecnica e Finanziaria n. 291 del 30/10/2018 e che accetta le condizioni dell'Avviso

pubblico prot.

del

,e in particolare accetta le condizioni temporali

di pagamento del corrispettivo;
4) che, sulla base di quanto fissato dall'art. 24, comma 5, del Dlgs 50/2016, non si trova
nelle condizioni di cui all'art. 80 del Codice (Dlgs 50/2016) con cui si sanciscono i
motivi di esclusione a contrarre con la P.A;

5) che nel triennio precedente alla data del presente avviso, non ha avuto rapporti di lavoro
autonomo o subordinato con la società appaltatrice, la General costruzioni srl;
6) che non ha in corso con la C.M. incarichi di collaudatore
7) che è in regola con la propria situazione contributiva o che la regolarizzerà entro i
termini utili per l'eventuale affidamento;
8) che, in caso di negoziazione del proprio corrispettivo, è disposto a praticare un
abbattimento dell'importo fissato nell'Avviso pubblico pari al
%
DATA

Allega:
- documento di identità;
- curriculum professionale

firma
(per esteso)

