Allegato A5

ALLA REGIONE MARCHE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA
P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI MACERATA
Via Alfieri, 2
62100 Macerata
PEC: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE N.5
“SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI IDRAULICI”.
Importo affidamento inferiore a € 40.000,00
Il sottoscritto ________________________________________ nato in _________________ il ___
C.F._______________________- P.IVA____________________________________. residente
in________________________________________________tel
________________________
pec ________________________________________________
IN QUALITA’ DI __________________________________della ______________________
denominata
_________________________________________________________________
P.IVA _______________________________ sede legale in _______________________________
tel.__________________________________ pec ______________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco nell’ elenco operatori economici per l’affidamento servizi di supporto
alla progettazione di opere e lavori idraulici di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all’avviso
di manifestazione di interesse n. 5 emesso dal Dirigente della P.F. Tutela del Territorio di
Macerata con riferimento alle seguenti attività (barrare quelle di interesse):
o
o
o
o
o
o

a) Esecuzione di rilievi topografici;
b) Redazione di Studi ecologici, botanico vegetazionali e faunistici;
c) Esecuzione di analisi chimico-fisiche e granulometriche su campioni di sedimenti fluviali
compresa attività di campionamento;
d) Redazione studi geomorfologici;
e) Esecuzione di indagini geognostiche e prove geotecniche;
f) Verifica preventiva dell’interesse archeologico.
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DICHIARA il possesso dei requisiti di ammissibilità dall’avviso secondo quanto dichiarato nel DGUE
allegato alla presente istanza compilato secondo lo schema Allegato B5 all’avviso di manifestazione
di interesse.

Si allega alla presente:
- DGUE firmato elettronicamente dal legale rappresentante dell’Operatore Economico redatto
secondo lo schema di cui all’Allegato B5 dell’avviso;
- Curriculum Vitae firmato elettronicamente;
- copia del documento di identità del dichiarante;
- Patto di integrità sottoscritto per accettazione e conferma.
Si specifica, inoltre, che tutte le informazioni presenti nella suddetta domanda “Allegato A5” sono
redatte e sottoscritte ai sensi degli art. 46,47 e 77 bis del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n°445 come
modificato da ultimo dalla Legge 16 Gennaio 2003 n°3 nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall’art.7 del medesimo D.P.R. n°445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
(luogo e data) …………………….…………., lì ………………………..

Firma
Il legale rappresentante
(nome cognome)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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