MODULO A)
UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE
Sede: V. Roma 118 - 10060 Airasca
Tel. 0119909401-457 - fax 9908282
e-mail PEC: unione.a-b-s@legalmail.it
C.F. 94572110016

DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC ALL'INDIRIZZO MAIL CERTIFICATA:
PEC: unione.a-b-s@legalmail.it

ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 12/05/2020
Spett.le CENTR ALE DI COMMITTENZA - UNIONE
DEI COMUNI DI AIRASC A — BURI ASCO —
SCALENG HE Via Roma n. 118 10060 AI RASC A
(TO)

OGGETTO:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE FASI DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA ED EVENTUALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL
BOCCIODROMO COMUNALE;

II/la sottoscritto/a
Nato/a a __________________________________________ ) il _____________________
Codice fiscale………………………………………………………………………
Residente…………in ………………………………… Via/Piazza …………………………….

n.

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (i) ____________________________________
della ditta/società …………………………………………….:
con
sede legale
in……………………………… (comune
italiano o
stato estero)
Via/Piazza ______________________________________________ n. ___________
e
sede
operativa
in
_____________________________________________________________________ ( ____ )
Via/Piazza
n.
(da compilare solo se diversa dalle sede legale)
Partita IVA: _________________________________________________________________
Cap/Zip: ___________________________________________________________________
con posizione:
 I.N.P.S. di _________________________ matr. n. __________



I.N.A.I.L. di ________________________ matr. n. __________

Telefono ______________________________
Fax
______________________________
P.E.C. _____________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN
OGGETTO IN QUALITA' DI :

o
o
o
o

IMPRESA INDIVIDUALE
SOCIETÀ
COOPERATIVA
ALTRA FORMA GIURIDICA
DICHIARA INOLTRE:

di essere informato ed accettare che:


la presente manifestazione di interesse non attribuisce alcun diritto alle ditta compilatrice in
seno alla successiva procedura negoziata ;



data la complessità delle prestazioni richieste e le notevoli ricadute economiche in termini
di impegno finanziario dei lavori e dei progetti , l’amministrazione
procedera’
all’affidamento di un progetto di fattibilità tecnica ed economica preliminare e solo dopo
averne preso visione si riserverà di decidere con apposita deliberazione , a suo
insindacabile giudizio ed in funzione delle piu’ concrete previsioni di spesa, di procedere o
non procedere all’affidamento della fase di progettazione definitiva ovvero di stralciare
parzialmente o totalmente uno dei due edifici prima di procedere al livello successivo di
progettazione ;



le suddette decisioni, prese sulla base di piu’ approfondite analisi tecniche ed economiche
progettuali, si ritengono conosciute ed accettate dai manifestanti già dalla presente
manifestazione di interesse e non potranno produrre richieste di rimborsi, mancati
guadagni o danni di qualsivoglia natura, nell’ulteriore svolgimento della procedura di
assegnazione della attività di progettazione e nelle attività di progettazione stesse;



saranno ammessi alla successiva procedura di gara i soggetti qualificati del settore ed
abilitati alla categoria MEPA denominata " SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE
l’abilitazione deve essere operative alla data della consegna della manifestazione di
interesse;

(luogo e data) ____________________________________
(tiimbro e firma del legale rappresentante) ________________________________
NB ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL/DEI
SOTTOSCRITTORE

