Allegato - Modello manifestazione di interesse
Spett.le
Ente Acquedotti Siciliani in LCA
Liquidazione.coatta@pec.easacque.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE IN UDIENZA
PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI
TRAPANI

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________

______________________________________________________,
residente

a

________________________________,

il

(Prov.

nato/a

a

_______/______/________,
________)

alla

via

______________________________ n. ____, CAP ________ codice fiscale/Partita Iva n.
_____________________________ tel. ___________________________, fax _______________
e-mail ________________
PRESO ATTO
delle condizioni e dei termini tutti stabiliti nell’Avviso finalizzato ad un’indagine di mercato per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento di un
incarico.
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del suddetto incarico e a tal
fine, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 nonché degli ulteriori
requisiti richiesti nell’Avviso (Requisiti di ordine generale e Requisiti di capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziari);
2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), che i dati personali raccolti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

3) che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi – ivi inclusa l’eventuale
trasmissione della lettera di invito alla procedura in oggetto – potrà essere validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni
rischio) _______________________;
4) di essere consapevole che l’avviso diffuso ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016
non ingenera alcun affidamento negli operatori consultati e non vincola in alcun modo l’Ente
Acquedotti Siciliani in LCA 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.
Dichiara altresì di
a) essere iscritto, al momento della domanda, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
___________________________ al n._________________da almeno cinque anni;
b) che non vi sono giudizi in corso contro l’Ente Acquedotti Siciliani, oggi in liquidazione coatta
amministrativa, sia in proprio sia in qualità di difensore di terzi;
c) che non sussistono situazioni di reale conflitto di interesse personale e professionale con l’Ente
Acquedotti Siciliani, oggi in liquidazione coatta amministrativa, avuto riguardo anche
all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale di cui eventualmente si
faccia parte;
d) di essere in possesso di specifica esperienza professionale nella difesa di Enti pubblici e
possesso delle competenze in materia di diritto civile e processuale civile;
e)

che non vi sono

condizioni di incompatibilità con l’Ente Acquedotti Siciliani, oggi in

liquidazione coatta amministrativa, ai sensi della Legge forense n. 247/2012 e del Codice
deontologico ed impegno, in caso di stipulazione dell'accordo, a non accettare incarichi in
conflitto di interessi con l’Ente medesimo e a rinunciare ad eventuali incarichi incompatibili in
corso;
f) assenza di procedimenti penali in corso e provvedimenti disciplinari da parte di alcun
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
h) di avere polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale.

Luogo e Data____________________
Firma
_______________________________

Allegati:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario (solo in caso
di firma in modo autografo);
2. curriculum vitae singolo e/o degli associati.

