Allegato B – Modello di Istanza

Al Comune di Bastiglia
Piazza Repubblica, 57
41030 Bastiglia (MO)

OGGETTO DELLA GARA: Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per i
Servizi tecnici per la ricognizione e la redazione di pratiche atte all’aggiornamento catastale di
alcuni edifici di proprietà comunale, per il periodo di 3 (tre) anni, di importo stimato inferiore
ad € 40.000,00, da espletarsi mediante RdO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione – M.e.P.A.
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un
documento di identità personale valido, oppure firmato digitalmente, ai sensi della normativa vigente in materia di
semplificazione amministrativa)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ (Prov. ______ ) il _____________________ ,
residente in ______________________________________________________ (Prov. ________ )
Via _____________________________________________________________ n. ____________
C.F. ________________________________ Tel. n. _________/___________________________
Fax n. _________/_______________________ E-mail __________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell'impresa _____________________________________________________________________
forma giuridica __________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________ (Prov. ______ ) CAP ________
Via _____________________________________________________________ n. _____________
C.F. _______________________________ P.IVA _______________________________________
Tel. n. _________/_________________________ Fax n. _________/________________________
PEC __________________________________________________________________________
ai fini dell'affidamento del servizio di cui all'oggetto manifesta il proprio interesse a partecipare
alla procedura indicata in oggetto e
dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole che la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia:
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nell’avviso per indagine di mercato e nel Disciplinare di servizio, e di essere
in grado di partecipare;
- di essere in possesso dei requisiti speciali di cui all'avviso per indagine di mercato, in particolare:
1. di essere iscritto all’albo professionale ___________________________________ della
provincia di ____________________________ al numero __________________________
dal ____________________________ (nel caso di partecipazione di società indicare il nome e tutti i
riferimenti del soggetto indicato per l’espletamento del servizio nonché abilitato a sottoscrivere gli atti di
aggiornamento catastale);

2. di essere abilitato ad operare sul portale SISTER;

3. che i servizi di aggiornamento catastale espletati negli ultimi dieci anni sono:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(nel caso servisse maggior spazio, è possibile allegare opportuna dichiarazione);
4. di possedere un fatturato specifico annuo, relativo alla fornitura di servizi di progettazione
e/o rilievo di immobili, e di servizi catastali, di importo di € __________________ ,
pertanto non inferiore a 2 (due) volte l’importo della base d’asta, ai sensi dell’art. 83,
comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
5. di possedere adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali ai sensi dell’art. 83,
comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. di non rientrare nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d),
e), f), g) e art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di essere a diretta conoscenza
che tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del medesimo decreto, non sono in alcuna
delle cause di esclusione di cui al citato articolo;
7. di non essere nelle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i.;
8. di essere iscritto alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –
M.e.P.A. con apposita abilitazione al bando “Servizi - Servizi Professionali – Architettonici,
di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”;
- (se ricorre) che risulta iscritto da almeno ____ anni (___) al registro delle imprese presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o analogo registro dello Stato aderente all'UE
per l'impresa straniera) di ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
al n. ____________________________________________________________________________,
per l’attività di ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
data iscrizione ____________________________________________________________________,
durata della ditta/data termine _______________________________________________________,
forma giuridica ___________________________________________________________________,
codice attività ____________________________________________________________________,
e di essere attualmente in attività;
- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione europea, e di godere dei diritti
civili e politici;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabilito, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
(indicare i dati dell’Agenzia delle Entrate o Ente, in caso di altri Stati, di riferimento):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
- di indicare quale recapito per ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura il
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
________________________________________________________________________________

Allegati alla presente istanza:
1)
copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità,
2)
Curriculum vitae,
3)
elenco dei servizi di aggiornamento catastale espletati negli ultimi dieci anni.

________________ (luogo), ______________ (data)

_______________________________
(Timbro e firma o firma digitale)

