ALLEGATO A
Alla Centrale Unica di Committenza
c/o Comune di Campoformido
Largo Municipio, 9
33030 CAMPOFORMIDO
OGGETTO:

Domanda e dichiarazione per la partecipazione alla selezione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dell’incarico professionale inferiore ad Euro
100.000,00, art. 157, comma 2 ed art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di Progettazione Definitiva, Esecutiva e del Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione, finalizzato agli interventi di realizzazione della copertura
definitiva – capping della discarica denominata “SOCECO”, Strada Prov.le n. 58 di Lavariano,
Loc. Prati di Lac in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD).
CIG 7333406612 - CUP E68115000050002.

Il sottoscritto_________________________________________________________________ nato a
______________________________________________

il

________________________

residente

a

_____________________________________ Via/Piazza _________________________ n. ________ nella
sua qualità di ___________________________________________________________________________
con studio a ______________________, in Via/piazza ______________________________ n. _____,
Codice fiscale n. __________________________, Partita IVA ____________________________________,
in qualità di:
(barrare la casella corrispondente)
 Libero professionista singolo
 Libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti interessati alla redazione del
progetto)
 Legale rappresentante di studio associato
 Legale rappresentante di società di professionisti
 Legale rappresentante di società d’ingegneria
 Legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria anche
in forma mista
 Prestatore di servizio di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi
 Capogruppo di raggruppamento temporaneo mandante di raggruppamento temporaneo
 Altro (indicare in questo caso la propria natura giuridica) ____________________________________
CHIEDE
DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO E CHE L’INVITO A PRESENTARE
OFFERTA E TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA NEGOZIATA
SIANO INVIATE ALLA SEGUENTE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:
______________________________@__________________________________
fornisce i seguenti altri recapiti:
posta elettronica non certificata:
_____________________________@___________________________________
recapito postale:

via ______________________________________________________________________ n° ________
Città _________________________________________________ Prov __________ CAP ______________
recapiti telefonici:
Tel __________________________ Fax ___________________________ Cell. ______________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni in cui incorrerebbe nel caso di dichiarazioni mendaci
nonché delle conseguenze amministrative in tal caso previste per le procedure relative agli appalti di lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445
DICHIARA
1) (per libero professionista singolo)
di essere regolarmente iscritto all’Ordine degli __________________di ___________________________
al numero _____________________ e di avere il proprio recapito professionale in
___________________Via______________________________________________________________
(per associazione di professionisti)
1.a) che il proprio studio associato è costituito dai seguenti professionisti:
Cognome e nome __________________________________________________________________
nato a___________________________________________ in data ______________________Codice
Fiscale ______________________________ Ordine Prof.le ___________________________________
Prov ______________________ Num. _________________________Data iscrizione _______________
Cognome e nome __________________________________________________________________
nato a___________________________________________ in data ______________________Codice
Fiscale ______________________________ Ordine Prof.le ___________________________________
Prov ______________________ Num. _________________________Data iscrizione _______________
Cognome e nome __________________________________________________________________
nato a___________________________________________ in data ______________________Codice
Fiscale ______________________________ Ordine Prof.le ___________________________________
Prov ______________________ Num. _________________________Data iscrizione _______________
(per componente di studio associato di professionisti di cui è legale rappresentante)
che lo studio associato che rappresenta è il seguente:
denominazione_______________________________________________________________________
sede________________________________________________________________________________
(per società di professionisti)
che la società di professionisti che legalmente rappresenta è la seguente:
denominazione_______________________________________________________________________
forma giuridica _______________________________________________________________________
sede _______________________________________________________________________________
partita IVA: __________________________________________________________________________
(per società d’ingegneria)
che
la
società
d’ingegneria
che
legalmente
rappresenta
è
la
seguente:
denominazione_______________________________________________________________________
forma giuridica _______________________________________________________________________
sede _______________________________________________________________________________
partita IVA: __________________________________________________________________________
(per consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria)
che il consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria che legalmente rappresenta è
il seguente:
denominazione_______________________________________________________________________
forma giuridica _______________________________________________________________________
sede _______________________________________________________________________________
partita IVA: __________________________________________________________________________
2) che s’intende presentare segnalazione alla presente procedura come: (barrare la casella
corrispondente):
 professionista singolo concorrente singolo (sia per professionista singolo, studio associato, soc. di
professionisti, soc. di ingegneria, consorzio stabile di società di professionisti e di società di
ingegneria)

 raggruppamento temporaneo da costituire o già costituito tra _____________________________
(capogruppo/mandatario)
________________________________________________________ (mandante)
________________________________________________________ (mandante)
se già costituito indicare estremi atto costitutivo R.T.P.:
___________________________________________________________________________________
3) che per l’esecuzione dell’incarico ci si avvarrà dei seguenti professionisti:(eventuale)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4) dichiara che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50 del 2016, sia nei propri
confronti che nei confronti di tutti i soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo comma 3 e
precisamente:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016.
6) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
7) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;

8) che l’importo complessivo dei lavori corrispondenti alla categoria di opere indicate nell’avviso ed
identificate nella categoria Impianti – destinazione funzionale Impianti industriali – Impianti pilota e
impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti, ID opere IB.04,
(Corrispondenza L. 143/49 IB.04= II/a; DM 18/11/1971 IB 04= III) per i quali i medesimi servizi sono stati
resi negli ultimi 10 anni ammonta a:
€.______________________
9) al fine di consentire la verifica della dichiarazione di cui al precedente punto 8) allega curriculum vitae con
espressa indicazione di precedenti esperienze professionali maturate e concluse nel decennio
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse dal quale si evince in modo
chiaro ed inequivocabile i servizi svolti, correttamente dichiarati ai fini della manifestazione medesima,
con le indicazioni necessarie ai fini della verifica ad opera dell’Amministrazione;
10) che nel curriculum sono riportati esclusivamente i servizi oggetto delle dichiarazioni di cui ai paragrafi a)
punto 3.3 della manifestazione d’interesse con le seguenti indicazioni:
• Importo complessivo d’opera;
• Categoria d’opera;
• Tipo di prestazione svolta;
• Committenza;
• Periodo di svolgimento del servizio;

data ________________

Firma del dichiarante _____________________________
_____________________________
_____________________________

NB: ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA:
- DAL LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO;
- DA CIASCUNO DEI LIBERI PROFESSIONISTI ASSOCIATI;
- DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO STUDIO ASSOCIATO CHE DICHIARI DI AVERNE I POTERI;
- DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ
D’INGEGNERIA O DEL CONSORZIO STABILE DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA

- DA TUTTI I COMPONENTI DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI E/O DAI LEGALI RAPPRESENTANTI
DELLE SOCIETÀ IMPEGNATE A COSTITUIRLO, CON ALLEGATE LE COPIE DEI RELATIVI DOCUMENTI DI IDENTITÀ.

SE LA FIRMA È DIGITALE NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI ALLEGARE LA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ.

