In Bollo
Mod_Istanza
AL COMUNE DI MONZA
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Avviso pubblico per affidamento di incarico a legale per la costituzione in un
giudizio promosso con atto di citazione avanti il Tribunale di Monza in
materia di contratti pubblici.

Il/La sottoscritto/a ….........................................................................................
nato/a ….........................................................( ) il …............….......................
residente a …................................................................ (…....) – c.a.p. …...........,
in via …......................................................................................... n° …........,
codice fiscale ….............................................. Partita IVA: …...............................
in
qualità
di
titolare/componente/associato
dello
studio…........................................................ ..................... ….........................
........................................................................................
con sede in …............................................................ (….......) – c.a.p. …............
via …............................................................................. n°.......................... .
codice fiscale ….................................................... ….........................................
partita
I.V.A. …................................ …..............................................................(indicar
e solo se differente da quello del singolo professionista che assume l’ incarico)
pec …........................................... e.mail........................................................
numero di telefono …......................................

FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE
in qualità di (barrare per la scelta):

□

professionista singolo

1

□

professionista facente parte di studio associato/associazione di professionisti

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

A) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 lettere a)
b) b-bis) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
B) di essere iscritto all’ albo professionale degli Avvocati da almeno 10 anni e precisamente
di essere iscritto all'Ordine Professionale …...............................................................
…...........................................di …..................................................................
con numero …...........................................anno di iscrizione …...............................
C) di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense con i seguenti dati ….............................
…..................................................................................................................
e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi
previdenziali in favore della stessa Cassa;

D) di avere in corso di validità polizza di RC Professionale n. …………………………… stipulata
con ………………………………………………………………..valida fino al ………………………………., con un
massimale per sinistro di 1.000.000,00 euro;
E) di aver svolto negli ultimi cinque anni (2013-2014-2015-2016-2017) incarichi di difesa in
materia di contrattualistica pubblica in favore di Pubbliche Amministrazioni con popolazione
superiore a 80 mila abitanti, di cui almeno due conclusisi con esito favorevole per l’
Amministrazione di valore pari o superiore a 1.000.000,00. precisando quanto di seguito indicato:
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Pubbliche amministrazioni
presso le quali sono stati
svolti gli incarichi

Numero
abitanti

Materia oggetto di incarico
e valore

Periodi di
esecuzione

F) di non aver riportato condanne penali e di non aver carichi penali pendenti;
G) di non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’ Ordine di appartenenza in relazione all’
esercizio della propria attività professionale;
H) di non avere, come parte o difensore, contenzioso in essere contro il Comune di Monza o,
comunque, di non avere motivi di incompatibilità per l’incarico di difesa;
I) di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Monza
fino alla conclusione del giudizio relativo all’ affidamento dell’incarico di cui al presente avviso;
L) di non trovarsi in una delle cause che comportino l’ incapacità a contrattare con la P.A.;
M) di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nell’Avviso e nel Disciplinare
di incarico.

- di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative alla gara tramite pec;
- di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini connessi
all’espletamento delle procedure di gara;
- di autorizzare il Comune di Monza a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai
sensi della L. 241/90.

Lì , ......................

FIRMA
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