Allegato A1
Al Comune di Biella
Uﬃcio Europa
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’ACQUISIZIONE
DEI SERVIZI SPECIALISTICI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “RICONET RIGENERAZIONE TERRITORIALE E COOPERAZIONE PER LA GOVERNANCE TRANSFRONTALIERA”
AMMESSO A FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DELL’ASSE 5 DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
INTERREG V - A ITALIA – SVIZZERA 2014-2020

Il/La so oscri o/a
nato/a a

il

residente nel Comune di_____________________________________________________________________
Cap. _____________ Provincia____________

Stato __________________________

Via/Piazza
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico1:_______________________________

_________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di
Cap

_______________

_Via/Piazza

__________________________

Provincia_________________________________
Codice

Fiscale

n.______

Par ta

I.V.A.

n. __________

Stato______________________________________

1N.B. in caso di raggruppamento temporaneo non ancora cos tuito, ciascun sogge o componente dovrà indicare i propri da e
so oscrivere la manifestazione di interesse
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Da rela vi all’operatore economico a cui saranno inviate le comunicazioni rela ve alla presente
manifestazione di interesse:
telefono

____________________________________________________________

PEC (posta ele ronica cer ﬁcata)

___________________________________________

MANIFESTA(NO) IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
in risposta all’Avviso pubblico esplora vo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa mediante Pia aforma regionale
di e-procurement Sintel, per l’aﬃdamento dei SERVIZI SPECIALISTICI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO DENOMINATO “RICONET - RIGENERAZIONE TERRITORIALE E COOPERAZIONE PER LA
GOVERNANCE TRANSFRONTALIERA” – PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.”
in forma singola/in forma associata con________________________________________________________
(in caso di associazione occorre produrre a parte una dichiarazione so oscri a da tu i professionis nella
quale dichiarano la volontà di associarsi per l’incarico professionale richiesto ed eleggono il capogruppo);
a tal ﬁne, ai sensi degli ar . 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.
76 del medesimo D.P.R., so o la propria personale responsabilità
DICHIARA(NO) DI2

 di essere iscri _ all’Ordine professionale ____________________________________________________
della Provincia di_____________________________________ al n.__________
 di essere iscri _ nel registro della Camera di Commercio, Industria, Ar gianato e Agricoltura della Provincia
di per la seguente a vità ___________________________ ed a esta i seguen da (per le di e con sede
in uno stato straniero, indicare i da di iscrizione nell’Albo o Lista uﬃciale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione:
data di iscrizione:
durata della di a
/
data termine:
forma giuridica:
 (solo per i raggruppamen temporanei non cos tui ) di impegnarsi a cos tuire il raggruppamento temporaneo tra professionis in caso di aﬃdamento di incarico, formalizzando mediante apposita scri ura privata auten cata in forma notarile, con mandato colle vo speciale con poteri di rappresentanza a
___________________________________________ dello Studio/Società , in qualità di capogruppo mandatario, che s pulerà il contra o in nome e per conto di tu i mandan , personalmente responsabile e
quale persona ﬁsica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialis che, il tu o ai sensi
dell’art. 48, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
 (solo per i raggruppamen temporanei già cos tui ) di essersi cos tuito con scri ura privata, auten cata
dal Notaio do . in data , al n. / di rep., avendo dato mandato colle vo speciale con rappresentanza
a____________________________________________ dello Studio/Società, in qualità di capogruppo man2 Da compilare in relazione alla fattispecie ricorrente in ragione della situazione giuridica dell’operatore
economico.
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datario, che s pulerà il contra o in nome e per conto di tu i mandan personalmente responsabile e
quale persona ﬁsica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialis che, il tu o ai sensi
dell’art. 48, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
di essere disponibile ad eseguire con tempes vità le prestazioni professionali richieste;
di acce are tu e le condizioni contenute nell’avviso;
di essere iscri o alla pia aforma regionale di e-procurement Sintel;
di essere consapevole/i che per la partecipazione alla procedura indicata in ogge o i sogge interessa
non devono versare nelle cause di esclusione dai pubblici appal di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
e devono essere in possesso dei requisi di idoneità professionale e di capacità tecnica, economica e ﬁnanziaria indica nell’Avviso;
essere consapevole/i che i prede requisi verranno dichiara in sede di partecipazione alla procedura negoziata e saranno ogge o di controllo secondo quanto previsto dalla norma va di riferimento;
acce are che tu e le comunicazioni da parte del Comune di Biella ineren alla manifestazione di interesse
di cui all’Avviso esplora vo indicato in ogge o avvengano a mezzo PEC all’indirizzo sopra indicato.
di essere a conoscenza che la presente istanza non cos tuisce proposta contra uale e non vincola in alcun
modo la stazione appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure, e che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i sogge istan possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente istanza non cos tuisce prova di possesso dei requisi richies per
l’aﬃdamento del servizio;
A TAL FINE PRENDE (NO) ATTO

che i da raccol saranno tra a ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le ﬁnalità connesse alla
procedura in esame e secondo gli obblighi di legge

____________________________(luogo e data)

_________________________________
(ﬁrma )
N.B.: L’auten ca di ﬁrma non è richiesta se al presente modulo viene allegata copia fotosta ca leggibile,
anche non auten cata, di documento valido del so oscri ore
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