
Allegato A - modello richiesta di partecipazione

MITTENTE 

…………………………..

Spett.le COMUNE DI SCANDIANO 
Sede Amministrativa

Ufficio Appalti
Corso Vallisneri, 6

42019 – Scandiano  (RE)

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA  ALL’INDIVIDUAZIONE  DEI  PROFESSIONISTI  DA  INVITARE  ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E 157, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO  DI  PROGETTAZIONE  PRELIMINARE,  DEFINITIVA,  ESECUTIVA,  IL  COORDINAMENTO
DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  PROGETTAZIONE  ED  ESCUZIONE,  LA  DIREZIONE  LAVORI,  CONTABILITA'  E  COLLAUDO
RELATIVO  AI  “LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  E  PAVIMENTAZIONE  DI  PIAZZA  L.  SPALLANZANI  IN  LOCALITA'
CAPOLUOGO”.

Il sottoscritto _________________________________________________  nato il ______________________
a ____________________________________in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro):
__________________________________________________________________________dello studio/società
____________________________________________  con  sede  in  (comune  italiano  o  stato  estero)
____________________________________________  via  ________________________  CAP  __________
codice  fiscale  n.  _____________________________  partita  IVA  n.  _____________________________
telefono ________________, fax ________________ indirizzo e-mail: _________________________________
PEC__________________________________________________________; 

C H I E D E

di  essere  invitato  alla  successiva  procedura  negoziata  per  l’affidamento  dell’incarico  di  progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed  esecuzione,  contabilità  e  collaudo  relativo  all’esecuzione  dell’intervento  dei  “LAVORI  DI
RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA L. SPALLANZANI IN LOCALITA' CAPOLUOGO”. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A

1) che la propria forma giuridica è: (barrare le caselle corrispondenti)

□ libero professionista individuale – art. 46 c. 1 lett. a), D.Lgs. 50/2016;
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□ associazione di liberi professionisti singoli  o associati di cui all'art.  46 c. 1 lett. a),  D.Lgs. 50/2016 e che
l’associazione è costituita dai seguenti professionisti:

Cognome Nome Luogo di 
nascita

Data di 
nascita

Titolo di 
studio

Ordine Professionale di iscrizione
Provincia         Numero           Data

1
2
3
4
5

□ società di professionisti – art. 46 c. 1 lett. b), D.Lgs. 50/2016 e art. 255, D.P.R. n.207/2010 e che la società è
costituita dai seguenti professionisti:

Cognome Nome Luogo di 
nascita

Data di 
nascita

Titolo di 
studio

Ordine Professionale di iscrizione
Provincia         Numero           Data

1
2
3
4
5

□ società di ingegneria – art. 46 c. 1 lett. c), D.Lgs. 50/2016 e art. 254, D.P.R. n.207/2010; 

□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altro Stato membro e costituito conformemente
alla legislazione vigente in tale paese – art. 46 c. 1 lett. d), D.Lgs. 50/2016;

□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria – art. 46 c. 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016
costituito fra:

N. Soggetto Forma costitutiva (Soc. Professionisti/Soc. ingegneria)
1
2
3

□  RTP già costituito tra i soggetti di seguito indicati in forza dell’atto notarile Rep. ________________del
__________________  Notaio  _____________________________  Registrato  a  _______________
il________________  al  n.  ________,  con  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  a
_________________________,  qualificato come Capogruppo,  il  quale stipulerà il  contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti e sarà il referente unico dei rapporti con l’Ente appaltante:

Soggetto Prestazione/i che eseguirà Ruolo di mandante o mandataria

□ RTP non ancora costituito e che sarà così composto:

Soggetto Prestazione/i che eseguirà Ruolo di mandante o mandataria
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e di impegnarsi sin d’ora, in caso di assegnazione, a conferire, mediante apposita scrittura privata autenticata
in forma notarile, mandato collettivo speciale con rappresentanza a __________________________, quale
Capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e sarà il referente unico
dei rapporti con l’Ente appaltante;

2) di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, fin d’ora, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto del
servizio, in quanto nessuna prestazione potrà essere subappaltata;

3) (SOLO PER SOCIETÀ DI INGEGNERIA): che è iscritto alla C.C.I.A.A. come segue:

Provincia di iscrizione Forma  giuridica
società

Anno  di  iscrizione  e
durata soc.

Numero  iscrizione
Registro imprese:

Oggetto sociale:

- che l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con la specificazione delle rispettive qualifiche
professionali e l’iscrizione ai singoli Albi o Collegi con l’indicazione del numero, è il seguente:

Cognome e nome Qualifica Professionale N. iscrizione 
albo/Provincia

Ruolo nello svolgimento 
dell’incarico

- (SOLO PER SOCIETÀ DI INGEGNERIA previste da art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 che, in
applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del DM 263/2016, il Direttore Tecnico è:

Cognome Nome Luogo di 
nascita

Data di 
nascita

Titolo di 
studio

Ordine 
Professionale 
e Provincia di 
iscrizione

n.iscriz data iscriz.

DICHIARA ALTRESÌ

- Di NON trovarsi in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”;

- Di possedere i requisiti di idoneità professionale, 

- Di possedere i seguenti requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-organizzativa:

- DI aver svolto negli  ultimi 10 anni due servizi  di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.  vvvv) del D.Lgs
50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare
per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
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riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;

- ai sensi dell'art. 83 co. 5 del D. Lgs. 50/2016,  di avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016, espletati nei  migliori tre esercizi  dell'ultimo quinquennio antecedenti la
spedizione della lettera d’invito, per un importo pari al doppio dell’importo posto a base di gara;

- Di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, di tutte le condizioni incluse nell’avviso di
indagine;

Il  sottoscritto dichiara di  essere consapevole della veridicità di  quanto riportato assumendosene la totale
responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003), limitatamente al presente procedimento.

__________________________, li ______________                                                                                        

IL PROFESSIONISTA / LEGALE RAPPRESENTANTE

________________________________________

Si allega:
– documento di identità in corso di validità, del dichiarante;
– curriculum professionale.
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