All. B
al COMUNE DI GROTTAFERRATA
Piazzetta E. Conti, 1
00046 Grottaferrata (RM)
pec: info@pec.comune.grottaferrata.rm.it

INDAGINE DI MERCATO ORIENTATA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT.
B), DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
PER ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA AVENTI AD OGGETTO METODI E STRUMENTI
INNOVATIVI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA AI FINI DELLA
RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GROTTAFERRATA E DELLA
SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEL PUCG – RIAPERTURA TERMINI
Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero civico,
città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico (denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore economico
(via, numero civico, città, CAP, provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Numero fax
Indirizzo di PEC
Eventuale indirizzo di posta elettronica

CHIEDE
di partecipare alla procedura

di cui alla Determinazione dirigenziale n. 151 del 03.03.2020 per

l’affidamento del Servizio di “COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER ATTIVITÀ DI STUDIO E
RICERCA AVENTI AD OGGETTO METODI E STRUMENTI INNOVATIVI DI PIANIFICAZIONE E
GESTIONE URBANISTICA AI FINI DELLA RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI
GROTTAFERRATA”

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono
puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta,
DICHIARA
(ai sensi del DLgs n. 50 /2016, artt. Dal n. 80 al n. 87)
1. Che, nei propri confronti non sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80, del D.Lgs. 50/2016,

nonché qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come
causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

2. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016,

specificando:
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________ ;
- di essere iscritto all’Ordine ____________________________ dal _____________ con il n. ________;
- di possedere esperienza di particolare e comprovata specializzazione nell’attività richiesta per il servizio da

affidare;
3. Di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di

cui all’ art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta: “16- ter. I dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.”;
4. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R,. n. 62 del 16 aprile 2013 reperibile sul sito
internet istituzionale del Comune: http://www.comune.grottaferrata.rm.it, pena la risoluzione del contratto;
5. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione 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;
6. Di accettare integralmente i contenuti dell’Avviso di Indagine di mercato;
7. Di essere informato ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 come adeguato al Regolamento UE

2016/679 con DLgs 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi
informativi previsti dalla legge;
8. Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla

veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate.
ALLO SCOPO ALLEGA:
copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, o in alternativa firma del
sottoscrittore autenticata nei termini di legge.
curriculum vitae formativo e professionale, con specificazione degli incarichi analoghi svolti e certificabili.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va

trasmessa la relativa procura.
Nel caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o da raggruppamento
temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, ciascun soggetto costituente il richiedente
deve redigere separata domanda.
Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
DATA

FIRMA

