
ALLEGATO B

Spett.le Unione Valdera
 Via Brigate Parigiane n.4

 56025 Pontedera (PI)

PEC unionevaldera@postacert.toscana.it

AVVISO  PER  LA  INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  A

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016

PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICRO-ZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 ED

ANALISI  DELLA CONDIZIONE  LIMITE  PER  L'EMERGENZA NEI  COMUNI  DI  CAPANNOLI

PALAIA E PONTEDERA

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________

Nato/a a________________________________________________     Prov_____________ 

il___/___/______ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________

Residente a ___________________________________ 

in Via ______________________________ 

In qualità di: 

            professionista singolo 

 rappresentante  legale  del  raggruppamento  temporaneo  di

professionisti:__________________________________________________________________

Partita IVA _________________________________ 

CF __________________________________ 

Con sede legale in via/piazza 

nel Comune di _________________________Prov ___________

Tel.______________________Fax_________________

PEC______________________________________________

e-mail _____________________________________________ 

Manifesta  il  proprio  interesse  ad  essere  invitato  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  per
l’affidamento  degli  studi  di  microzonazione  sismica  di  livello  1  ed  analisi  CLE  nei  Comuni  di
Capannoli, Palaia e Pontedera.

A tal  proposito, consapevole delle sanzioni penali  nel  caso di  dichiarazioni non veritiere di  cui
all’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, e delle conseguenze amministrative previste per le



procedure relative agli appalti pubblici, 

Dichiara 

– che  il/i  professionista/i  o  il  legale  rappresentante  del  raggruppamento  temporaneo  di
professionisti è iscritto all’ordine professionale dei geologi della Regione ………………… al
n. _________;

– l’insussistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti
pubblici ed in particolare riguardo all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

– di  essere  interessato  a  essere invitato per  partecipare  alla  procedura in  oggetto come
(barrare il caso che interessa): 

–  Professionista Singolo,
– In  Associazione  temporanea  o  raggruppamento  di  professionisti  composta/o  da:

________________________________________________________________________
______, 

– Che il soggetto che rappresenta è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale,  di  capacità economico – finanziaria e di  capacità tecnico – organizzativa
necessari  per  essere  ammesso  alla  procedura  negoziata,  come  richiesti  nell’avviso
pubblicato,  precisando  che  i  suddetti  requisiti  verranno  dettagliati  specificatamente  e
sottoposti a verifica in caso di invito alla procedura di affidamento. 

ALLEGATI: 
– Autocertificazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale

continuo previsti ai sensi del DPR n. 137 del 7 agosto 2012
– Curriculum formativo e professionale redatto evidenziando i requisiti contenuti nell' Avviso e

nella Del.G.R.T. 144/2015

Luogo e Data__________________________

 
                  _________________________________ 

Firma e timbro

Nota: la presente manifestazione dovrà essere firmata dal titolare o legale rappresentante in caso di impresa
singola o dai legali rappresentanti di tutte le imprese in caso di soggetti associati, raggruppati o altro, allegando
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 


