Modello di dichiarazione A
Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza legale presso APT, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016

Il sottoscritto__________________________________________________________
nato a___________________________ (____) il______________________________
nella sua qualità di______________________________________________________
avente studio legale in____________________ via____________________________
codice fiscale_________________________p.iva_____________________________
tel___________________e-mail___________________________________________
PEC__________________________________________________________________
*
In qualità di (libero professionista singolo, libero professionista in Studio associato,
altro)
______________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000, pienamente consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

•

che l’indirizzo PEC al quale far prevenire le future comunicazioni in merito alla
presente procedura è____________________________________________;

•

di essere iscritto presso l’Ordine degli avvocati di_______________________ con
abilitazione

all’esercizio

della

professione

dalla

data

del_________________________________________________;
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•

di non incorrere in alcuna causa determinante l’esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

•

di aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso,
i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto dell’Avviso, a favore di Amministrazioni
pubbliche e/o di soggetti gestori di pubblico servizio, per un importo complessivo
almeno pari ad Euro 39.800,00 (oneri esclusi), dei quali si riportano i seguenti dati:

Nome
committente

•

Persona fisica
responsabile
(RUP)

Data inizio e
fine esecuzione

Oggetto del
servizio

Importo
contabilizzato

di evidenziare, ai fini della selezione, la seguente esperienza professionale
maturata in precedenti rapporti contrattuali con Amministrazioni pubbliche e/o
soggetti gestori di pubblici servizi, con particolare riferimento all’assistenza legale
nel settore degli appalti pubblici:
.……………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………..
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Si allega a tal fine il Curriculum vitae.
***
Inoltre, tenendo presente l’importo massimo del corrispettivo per l’espletamento del
servizio di assistenza legale, fissato da APT in Euro 39.800,00, oneri esclusi,
presenta la seguente proposta economica:
Euro______________________oneri esclusi.

Data__________________

Firma________________________________
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