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ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO
Modello domanda presentazione manifestazione di interesse


Spett.le  
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
protocollo@pec.comunesantamariaavico.it


OGGETTO: manifestazione di interesse nell'ambito della consultazione di mercato finalizzata “ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE DELL’ENTE IN TUTTI I GIUDIZI DI COMPETENZA DEL TAR E DEL CONSIGLIO DI STATO E DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE IN TUTTE QUELLE PROCEDURE IN CUI VI SIA UN INDIZIO CONCRETO ED UNA PROBABILITÀ ELEVATA CHE LA QUESTIONE DIVENGA OGGETTO DI GIUDIZIO DINANZI AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.” CIG 893682554A


Il/la sottoscritto/a …………………., nato/a a  ………………….…………………………..il ………………….…………………………..C.F. ……………….………………………….., Avvocato con studio legale in  ………………….………………………….. in Via e n. ………………….………………………….. CAP…….………………………….. 
Telefono………………….…………………………..pec ………………….…………………

Oppure in caso di società di professionisti  

Il/la sottoscritto/a …………………., nato/a a  ………………….…………………………..il ………………….…………………………..C.F. ……………….………………………….., in qualità di legale rappresentante della società …………………………..CF con studio legale in  ………………….………………………….. in Via e n. ………………….………………………….. CAP…….………………………….. 
Telefono………………….…………………………..pec ………………….…………………


MANIFESTA
l’interesse a essere consultato nell’ambito della procedura indicata in oggetto; 
DICHIARA
A tal fine 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto, quanto segue:

di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero ........................................................................
di godere dei diritti civili e politici;
di non  trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
	di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016): 
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	iscrizione all’Albo degli Avvocati di……………………..n.             con decor



	renza dal ……………………, 
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	iscrizione all’Albo delle Magistrature Superiori n.                       con decorrenza dal…………………….;
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	Fatturato specifico complessivo nel settore di attività oggetto dell’appalto (servizi legali), riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, pari ad € 


	…………………………….                                  
file_8.png

file_9.wmf

	Aver assunto, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, il patrocinio e curato per conto di Enti Pubblici, almeno quindici giudizi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato.( vedi elenco allegato) 


	

	Di trovarsi in situazione di regolarità fiscale relativa al pagamento delle imposte e di tutti gli oneri normativamente previsti per la categoria professionale di appartenenza; 
	di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione a norma di Legge.
	di essere libero professionista e di non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, ne' pubblico, ne' privato, neppure a tempo parziale;

di non collaborare stabilmente con avvocati che hanno contenzioso in proprio o in qualità di difensore di altre parti contro il Comune di Santa Maria a Vico (Ce);
	 di non trovarsi in condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune di Santa Maria a Vico (Ce), come previste dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense;
	di essere in possesso della seguente polizza di assicurazione per rischi professionali con massimale…………………………….: polizza n ………………….Agenzia……………….;
	  di autorizzare il comune di Santa Maria a Vico (Ce), ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione;
	Di essere iscritto al MEPA nella sezione………………………….
oppure 
	 Di avere in corso la pratica per l’iscrizione al MEPA nella sezione……………………….


DICHIARA, ALTRESÌ
di accettare integralmente le condizioni stabilite dall’Avviso pubblico relativo all’indagine di mercato indicata in oggetto (di seguito, semplicemente “Avviso”) e di essere consapevole che: 
	la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale; 

la presente manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere dichiarati e verificati in sede di presentazione dell’ offerta;
	l’indagine di mercato non ingenera alcun affidamento negli operatori economici consultati e non vincola in alcun modo il comune di Santa Maria a Vico che sarà libero di seguire anche altre procedure e di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura avviata, senza che i soggetti consultati possano vantare alcuna pretesa.

Luogo e data_________________

Il Dichiarante
______Firma digitale______



Allega alla presente:
	copia fotostatica non autenticata di un documento di identità̀ in corso di validità̀ del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

curriculum vitae ed studiorum;
elenco giudizi dinanzi al TAR e Consiglio di Stato svolti per conto di Enti pubblici;
	breve relazione sull’attività̀ svolta e sui servizi analoghi a quelli per i quali si manifesta l’interesse anche tenendo conto dei criteri di cui all’ art. 8 dell’ avviso. 


