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Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas)
Via Contivecchi, 7 
09122 Cagliari
da@pec.arpa.sardegna.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
E
DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI PER MEZZO DI UN ESPERTO QUALIFICATO. – Importo stimato € 40.850,00, oltre Oneri ed IVA se dovuti.

Il/I sottoscritto/i _______________ nato/i a _______________ il _______________, titolo di studio _______________ conseguito il _______________ rilasciato da (università/scuola) _______________, con studio/sede in _______________ via _______________, telefono _______________, codice fiscale _______________ partita IVA _______________, iscritto/i all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della provincia di _______________ al n. __________, indirizzo di posta elettronica certificata _______________________, 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto
Dichiara
DI MANIFESTARE INTERESSE a partecipare alla procedura indicata nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI PER MEZZO DI UN ESPERTO QUALIFICATO;
	DI FORMULARE la manifestazione di interesse:
	in proprio;
	 per conto di (indicare il soggetto, raggruppamento, persona giuridica o altro, che si intende rappresentare):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Dichiara INOLTRE
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
	di essere il soggetto designato ad essere invitato alla successiva fase di Richiesta di Informazioni (R.d.I), e che per tanto alla data di avvio della R.d.I. dovrà risultare iscritto ed abilitato alla Categoria Merceologica “AE27 - SERVIZI SANITARI E DI SICUREZZA” sulla piattaforma Sardegna CAT; 
	di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________;

che i nominativi dei soggetti che fanno parte del raggruppamento che intende partecipare sono i seguenti: __________________________________________________________ (_______________________________(in caso di società, società di ingegneria, di società di professionisti, di consorzio stabile di professionisti, di società di professionisti, di consorzio stabile di società di ingegneria o misto);
[Oppure]
che la società denominata _______________ possiede i requisiti di cui all’articolo 3 del D. M. 2 dicembre 2016, n. 263 (in caso di società di ingegneria);
[Oppure]
che la società di professionisti denominata _______________ possiede i requisiti di cui all’articolo 2 del D. M. 2 dicembre 2016, n. 263 (in caso di società di professionisti); 
[Oppure]
che i nominativi dei professionisti soci, dipendenti o collaboratori della/e società sono: _______________________________(in caso di società, società di ingegneria, di società di professionisti, di consorzio stabile di professionisti, di società di professionisti, di consorzio stabile di società di ingegneria o misto);
[Oppure]
che i nominativi dei professionisti appartenenti al Raggruppamento già costituito/da costituirsi sono: __________________________________ (in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti);
	che nessuno dei richiedenti ricade nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e che nessuno degli stessi ricede in una situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
	che per nessuno dei richiedenti sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

che per nessuno dei richiedenti sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo/Collegio professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale;
	che il soggetto che richiede di partecipare, singolo o associato, possiede i requisiti specificati alle lettere D) ed E) del punto “2. Requisiti per la partecipazione”, dell’AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI PER MEZZO DI UN ESPERTO QUALIFICATO”;
	che il soggetto rappresentato non è assoggettato agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 (dichiarazione da rendere nella ipotesi di imprese che occupano non più di 15 dipendenti OPPURE che occupano da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
	di assumere, per se e per il soggetto rappresentato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni a tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
	di impegnarsi, per se e per il soggetto rappresentato, a rispettare le norme del “Codice di Comportamento dell’Agenzia” di cui al DPR 62/2013 pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice;
Il sottoscritto dichiara, altresì:
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti;
di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016 n°2016/679/UE, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni riportate nella presente richiesta;
	di autorizzare l’Agenzia ad inoltrare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo:
Indirizzo (via/piazza): ____________________________________ Città ___________________ CAP _______________ Telefono _________________ Mail ______________________________PEC ________________________________;
	di autorizzazione l’ARPAS all’utilizzo della PEC _________________ per l’inoltro delle comunicazioni di cui all’art. 53 del D.lgs. 50/2016.

Si allega:
-	copia di documento di identità (solo se non firmato digitalmente).
_______________ li _______________
Firma
_____________________

