Allegati fac simile
(Modello 1.a)
Fac simile istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per liberi professionisti singoli o
associati, raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE già costituito, società di professionisti o
di ingegneria, Consorzi stabili.
ASUR MARCHE
AREA VASTA N.2 SEDE OPERATIVA DI JESI
VIA ALDO MORO N.25
60035 JESI

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A
40.000,00 EURO AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 ART. 31 C. 8 E ART. 36 C. 2 LETT. A) DI
SUPPORTO AL COMMITTENTE NELLA ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA
DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO (SGSA) NONCHE’ PER LO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO (RTSA), DI CUI ALL'ARTICOLO 42 DEL D.M. 19.03.2015 PER LE STRUTTURE
DELL’AREA VASTA 2 DELL’ASUR, RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL
SUDDETTO D.M..
Il sottoscritto ……………….……..…………………….……………………………..………………………...
nato il……………………….. a ..………...……………………………………………………………………..
in qualità di……………………..……………….……………………………………………………………….
studio/società/consorzio…………..…………………………….………………………….................................
con sede legale in………….……………………………via…………………………………………………...
con sede operativa in………………………...……………via..……………….………………………………..
codice fiscale …………..……………………………………….……………………………….........................
con partita IVA ……………..………………………………………….………………………..........................
telefono n…………………………………………fax n………………………………………………………...
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
COME:
(selezionare l’ opzione d’interesse barrando le caselle corrispondenti)
A) (art. 46, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016) libero professionista singolo
B) (art. 46, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016) libero professionista associato nelle forme di cui alla
legge 1815/1939
C) (art. 46, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016) società di professionisti
D) (art. 46, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 ) società di ingegneria
E) (art. 46, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 50/2016 ) prestatore di servizi di ingegneria ed architettura
identificati con il codice CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6,
stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
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F) (art. 46, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 ) mandatario di un raggruppamento temporaneo di
concorrenti o GEIE già costituito
G) (art. 46, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 50/2016) consorzio stabile di società di professionisti e/o di
ingegneria;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
 di accettare integralmente ed incondizionatamente, senza riserva alcuna, tutte le norme e

disposizioni contenute nell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per
l’affidamento di un incarico professionale di importo inferiore a 40.000,00 euro ai sensi del
d.lgs. N. 50/2016 art. 31 c. 8 e art. 36 c. 2 lett. A) di supporto al committente nella
attuazione e aggiornamento del sistema di gestione per la sicurezza antincendio (SGSA)
nonche’ per lo svolgimento delle funzioni di responsabile tecnico della sicurezza
antincendio (RTSA), di cui all'articolo 42 del d.m. 19.03.2015 per le strutture dell’area vasta
2 dell’asur, ricadenti nel campo di applicazione del suddetto D.M.;
 che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 c.1,2,4 e 5 del D.lgs.

50/2016;
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti all’art. 6) dell’avviso

esplorativo per la manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico professionale
di importo inferiore a 40.000,00 euro ai sensi del d.lgs. N. 50/2016 art. 31 c. 8 e art. 36 c. 2
lett. A) di supporto al committente nella attuazione e aggiornamento del sistema di gestione
per la sicurezza antincendio (SGSA) nonche’ per lo svolgimento delle funzioni di
responsabile tecnico della sicurezza antincendio (RTSA), di cui all'articolo 42 del d.m.
19.03.2015 per le strutture dell’area vasta 2 dell’asur, ricadenti nel campo di applicazione
del suddetto D.M..
 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi per l’intervento in oggetto,
che invece dovranno essere dichiarati ed accertati dall’ASUR Marche nei modi di legge e
secondo le indicazione della lettera di invito in occasione dell’eventuale successiva richiesta
di offerta economica;
 ai sensi dell’art. 76 del D. L.gs. 50/2016 ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle

comunicazioni inerenti il presente procedimento,
- di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio al seguente indirizzo:
via/piazza/altro………………………….……..…….numero………. CAP……………
città……………………..……provincia………….
- di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC)…………………….…………………@..............................................
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non certificata

………………………….……………@..............................................

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento ogni

variazione dell’indirizzo del domicilio e/o della posta elettronica;
 in conformità a quanto previsto dagli artt. 5) e 6) dell’avviso esplorativo il servizio sarà

svolto dalle seguenti persone fisiche:
- ……………………………………......,. professionista, nato a …………….. il …………… codice
fiscale ……………… iscritto all’albo professionale dell’ordine di ………….... al n………..
dal……………. E di essere in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di
specializzazione ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011 nonché essere incluso negli
elenchi del Ministero dell'Interno previsti dalla legge 7 dicembre 1984 n. 818 al numero……… dal…….
 (in caso di liberi professionisti associati) lo studio professionale associato è composto dai seguenti
professionisti:
nome ......................... cognome ....................... data e luogo di nascita...............................................................
iscritto all'Albo professionale degli………………………….. di ……………………. al n. ………………....
nome ......................... cognome ....................... data e luogo di nascita……………………………………… ..
iscritto all' Albo professionale ………………………….. di …………………. al n. ……………….................
nome ......................... cognome ....................... data e luogo di nascita……………………………………… ..
iscritto all' Albo professionale ………………………….. di …………………. al n. ……………….................
(aggiungere altri riquadri se necessario)
 (in caso di raggruppamento di concorrenti o GEIE costituito)
I concorrenti che compongono il raggruppamento o GEIE sono di seguito indicati:
Nome/Denominazione e residenza/sede del concorrente

(aggiungere altre righe se necessario)
 (in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici costituito)
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli operatori
economici che compongono il raggruppamento temporaneo di operatori economici eseguiranno le
seguenti prestazioni:
Nominativo operatore economico

Prestazione ( art. 3 avviso esplorativo)

Quota
percentuale
(%)
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(aggiungere altre righe se necessario)
In conformità all’art. 4 del decreto MIT del 2 dicembre 2016 n. 263 e all’art. 7 dell’avviso esplorativo, il
giovane professionista è …………………………………, nato a ………………………………………, il
………….., iscritto all’Ordine……………………………………… al numero …………………… dal
………………………..;

 Gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento temporaneo di operatori
economici si impegnano, in caso di affidamento del servizio, a conferire mandato speciale
con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo
a
……………………………………..………………….. (specificare il nome/denominazione
del capogruppo cui sarà conferito mandato) il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto dei mandanti, svolgerà il ruolo di RTSA e ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei, e sottoscrivono
congiuntamente la presente domanda di partecipazione;

 (in caso di consorzio stabile di società di professionisti e/o di ingegneria) Il consorzio concorre per i
seguenti consorziati:
Denominazione e sede società

(aggiungere altre righe se necessario)
oppure
che il consorzio intende eseguire le prestazioni previste nell’avviso esplorativo direttamente con la
propria organizzazione consortile senza affidarle agli operatori economici consorziati
DATA_____________________

TIMBRO E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI
______________________________________________
______________________________________________

L’istanza va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. In caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti/GEIE la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei
concorrenti del raggruppamento/GEIE. La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autentica, di valido
documento di identità del sottoscrittore
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