Allegato 1)
DOMANDA PER AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI CURRICULA FINALIZZATO ALLA
RICERCA DI SOGGETTI QUALIFICATI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZIO
TECNICO PER REDAZIONE PERIZIE DI STIMA DI BENI IMMOBILI (FABBRICATI E AREE) DI
PROPRIETA’ COMUNALE.

DOMANDA
Al Comune di Grottammare
Area 5^ - Gestione del Patrimonio
PEC: comune.grottammare.protocollo@emarche.it

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ____________________
a ______________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa):

 Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notaio _____________
____________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in copia conforme)
dell’Impresa ________________________________________
Codice fiscale n.__________________________ Partita IVA n __________________________
con sede legale in ____________________________________________cap ___________ (Prov. ______)
Via _____________________________________ n. __________ Tel. n. ________/___________________
e-mail____________________________________, PEC ________________________________________
in riferimento alla partecipazione alla manifestazione di interesse indicata in oggetto come (barrare e completare
la casella che interessa):
❏ in forma singola quale:
(barrare il caso che ricorre)
❏ impresa individuale/società;
❏ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n. 422/1909 e s.m.i.;
❏ consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 e s.m.i.;
❏ consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 del D.lgs n. 50/2016;
❏ GEIE;
❏ altro ______________________________________________________________
❏ in forma riunita quale:
(barrare il caso che ricorre)
❏ capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del
D.lgs. 50/2016;
❏ mandataria di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
❏ mandante di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
❏ mandante di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
❏ aggregazione di imprese di rete;
❏ altro ______________________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE
ad essere iscritto nell’elenco di professionisti cui eventualmente affidare il servizio di natura tecnica per la
redazione di perizie di stima relative a beni immobili di proprietà comunale.
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA:
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) di essere iscritto/a alla C.C.I.A.A. di …………………………………………. per categoria merceologica
coerente al servizio da affidare;
(per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, che attesti l’iscrizione stessa in
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, fermo restando che nel caso in cui la
manifestazione di interesse venga valutata positivamente, l’operatore economico dovrà effettuare a propria cura e spese tutti gli
adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività sul territorio italiano);

c) di essere iscritto/a all’albo/collegio dei/gli ………………………………………………………………. della
Provincia di ……………………………………… al n ………………………… dal …………………………… e di
essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla normativa in materia;
d) di essere in possesso dei Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c) del D.Lgs.
50/2016) e di avere eseguito negli ultimi tre anni (2019/2020/2021) servizi di natura similare (attività di
valutazione immobiliare ecc.) a favore di Enti Pubblici, riguardanti valutazione di immobili, come da prospetto
allegato:
ANNO

ENTE PUBBLICO

e) di aver rispettato le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
pertanto dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi di qualsiasi natura ad ex dipendenti del Comune di Grottammare che abbiano esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione;
f)

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Grottammare, ai
sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;

g) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14, comma 1,
D.Lgs. 81/08;
h) di non avere alla proprie dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti professionali con soggetti che nel
triennio precedente hanno svolto incarichi amministrativi di vertice o incarichi di Responsabile di Area o di
Servizio presso il Comune di Grottammare, esercitando poteri autoritativi o negoziali;
i)

disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) (barrare la casella che interessa):
 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;

 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si
è concluso;
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j) che in caso di affidamento del servizio in oggetto si impegna a rispettare puntualmente quanto disposto
dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi, sin
d’ora a comunicare il conto o i conti dedicati, per consentire la regolarità delle transazioni economiche che si
renderanno necessarie;
k) di non avere pendenze di alcun genere con il Comune di Grottammare;
l) di essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute all’Amministrazione Comunale ovvero
aver firmato con essa un piano di rientro per eventuali debiti;
m) di non partecipare alla manifestazione d'interesse in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di
partecipare anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla manifestazione d'interesse
medesima in raggruppamento o consorzio;
n) di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e di
impegnarsi a rendere, se necessario, una nuova dichiarazione sostitutiva per il/i punto/i oggetto di
variazione;
o) di essere informato, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione Dati Regolamento Europeo
2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
p) di aver preso visione e di accettare - senza condizione alcuna - tutte le condizioni riportate nell’avviso
esplorativo per ricerca di soggetti qualificati per l’eventuale affidamento di servizio tecnico per redazione
perizie di stima di beni immobili (fabbricati e aree) di proprietà comunale, nei relativi allegati e nello schema
di disciplinare tecnico;
q) di impegnarsi a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 2013
ed il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grottammare di cui alla deliberazione di G.C. n.
9 del 2014, consapevole che la violazione degli stessi, come previsto dall’articolo 2 del predetto decreto n.
62, comporta la risoluzione del contratto;
r)

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale 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 soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

s) 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 dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati
dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;
t)

di essere informato, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione Dati Regolamento Europeo
2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
IL DICHIARANTE
___________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa
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MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
LA PRESENTE DICHIARAZIONE VA FIRMATA DIGITALMENTE
N.B. 1:
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
richiedente o dal capogruppo-mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti.
N.B. 2:
La domanda deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità, del/i sottoscrittore/i. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti,
N.B. 3:
La dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da un procuratore, nel qual caso va
allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale
della relativa procura.
N.B. 4:
In caso di costituendo RTI, Consorzio, GEIE la presente richiesta deve essere resa e sottoscritta
congiuntamente con firma digitale da parte di ciascun componente l’RTI
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