
Mod. A 

 

Spett.le COMUNE DI LUNAMATRONA 

Via S. Elia n. 2 09022 LUNAMATRONA (VS) 

 

OGGETTO: Indagine di mercato propedeutica all’affidamento diretto dell’incarico 

 professionale per la progettazione, direzione lavori e coordinamento  

sicurezza  dei lavori di: 

“Realizzazione rotonda strada di accesso al PIP. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome)....................................................(nome)................................................................... 
nato/a il..........................................................................a........................................................................ in qualità di 
...................................................................... dell’operatore economico............................................................ con 
sede legale in ..................................................................................... prov. ................................ CAP................... .. 
Via ................................................................................................................................... n. ………………………… 
P.I……………………..…..………. - Cod. Fisc. .............................................................................. Telefono…….. 
............................................................... Fax ............................................................................................................ 
Email…………………………………………………Pec……………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto. 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

DICHIARA 
ISCRIZIONE REGISTRI. 
che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ 
___________________________________ (per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il 
competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza per la seguente) per l’attività: 
_____________________________________________________________________________ 
numero di iscrizione _________________________data di iscrizione _______________________ 
durata della società: data termine __________________ forma giuridica____________________; 

oppure 

che l’operatore economico è iscritto nell’Ordine/Albo____________________________________ 
dal_____________________ ______________ num_____________________________________________; 
 
INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’OPERATORE ECONOMICO DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI 
CUI ALL’ART. 80 del dlgs 50/2016 E SS.MM. 

a) Di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del dlgs 18 aprile 2016 n.50; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

      b) di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
- INPS Sede di …………………………………………………. - Matricola n° …………………….. 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 



- INAIL Sede di ………………………………………………… - Cod.Cliente…………….. Pat……... 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

- INARCASSA di ……………………………………………… - N° di iscrizione………………………...; 
ALTRO ………………………………………………… - N° di iscrizione………………………...; 
       c] che, l’indirizzo di PEC al quale andranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la presente 
procedura di gara è il seguente (indicare la 
PEC):………………….…………………..……..…………..……………… autorizzando l’Ente 
all’utilizzazione dello stesso durante la procedura in oggetto; 
       d] di essere in possesso dei requisiti: (indicare tutti i titoli in possesso e necessari per l’esecuzione del 
servizio): 
a) Possesso di titolo di Laurea in Architettura o Ingegneria, diploma di Geometra o equipollente; 

b) Abilitazione all’esercizio della Professione; 

c) Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e abilitati a norma di 

legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento; 

d) aver espletato negli ultimi cinque anni antecedenti la data del presente Avviso Servizi di 

ingegneria di cui al presente bando per l’importo pari ad almeno una volta l'importo dei lavori; 
e) Abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008); 

3) Requisiti obbligatori, specifici ed ulteriori 

f) Competenza specifica in servizi tecnici relativi ai lavori inerenti la gara in oggetto. A tal proposito  

fornisce copia delle relative lettere di incarico o atto di incarico e/o certificati conferma della 

conclusione dei lavori affidati. 

g) Non essere titolare di  incarichi relativi a servizi di ingegneria e architettura affidati dal comune 

di Lunamatrona negli ultimi due anni. 
…………………………………………………………………………………….……………………………….; 
……………………………………………………………………………………………………………………..; 
f] di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla consegna, su richiesta scritta, di tutta la documentazione e le 

garanzie necessarie per l'espletamento dell'incarico; 

g] di impegnarsi in caso di aggiudicazione a fornire le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto delle 
leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione dei servizi oggetto di 
appalto e comunque di tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione delle opere; 
h] di autorizzare l’Amministrazione aggiudicatrice, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi 
della Legge n. 241/1990, la facoltà di “accesso agli atti” a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla procedura; 
i] di poter documentare su richiesta quanto sopra dichiarato; 
l] di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
………………..…………..…. lì …………………. 
                                                                                                                                                  Il dichiarante 
                                                                                                                     ___________________________________ 
                                                                                                                         (firma per esteso e leggibile e timbro) 

 

Firmare tutti i fogli e allegare fotocopia non autenticata del documento di identità del dichiarante 
in corso di validità. 
 


