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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

UNIONE DELLA COSTA ORIENTALE 

UFFICIO DECENTRATO 

Santa Cesarea Terme 

REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E DELLA RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS) ED ATTIVITÀ CONNESSE 

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI IDONEI DA INVITARE A SUCCESSIVA FASE DI NEGOZIAZIONE 

 

ALLEGATO A 
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(N.B. Nel caso di partecipazione in R.T.P. non ancora costituito, la presente dovrà essere compilata e sottoscritta 

congiuntamente da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento.) 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________________________ 

NATO A _______________________________________ IL ______________________________________ 

RESIDENTE A ___________________________________IN VIA/PIAZZA ___________________________ 

IN QUALITA’ di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro): 

________________________________________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO CHE INTENDE PARTECIPARE IN FORMA: 

� Singola 

� Plurima 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) 

_______________________________________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) 

________________________________________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE 

______________________________________________________________________________________ 

PEC__________________________________________________________________________________ FAX 

__________________________________________________________________________________ 

E-MAIL ____________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. __________________________________________________________ 

CHIEDE/CHIEDONO 
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di essere invitato/i alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui 

all’oggetto. A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445  

DICHIARA/DICHIARANO 

CHE LA FORMA DI PARTECIPAZIONE E’ LA SEGUENTE (barrare la casella corrispondente): 

� libero professionista singolo 

� studio di professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni; 

� società di professionisti; 

� società di ingegneria; 

� prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati 

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese; 

� raggruppamento temporaneo costituito da 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

(soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili); 

� consorzio stabile di società di professionisti/di società di ingegneria Impresa; 

L’operatore economico che partecipa in forma plurisoggettiva 

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE 

di voler partecipare con il seguente assetto organizzativo: 

Indicare denominazione / ragione sociale del 

soggetto  

In qualità di: (a titolo esemplificativo mandataria, 

mandante, consorzio, consorziata, etc..) 

Partita IVA 
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€ che il/i professionista/i che svolgeranno materialmente i servizi in appalto, sono i seguenti: 

Titolo - indicare 

sezione e 

settore 

dell'Albo di 

appartenenza 

Cognome e Nome 
Luogo e data 

di nascita 

Indirizzo 

Residenza 

Ruolo e funz. 

nell’incarico 

     

     

     

     

     

€ l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), del D. Lgs 50/2016; 

€ che nei propri confronti non risultano sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a 

reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.lgs. 06.09.2011, n. 

159; 

€ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 35 

del D.l. 24.065.2014, n.90, convertito con le modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

€  di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 14.12.2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze; 

(tale dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dal decreto legge 31.05.2010, n. 78, deve essere resa solo nel caso di 

operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro 

delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21.11.2001). 

€ di partecipare alla selezione nel rispetto delle seguenti limitazioni di cui al punto 3.2 dell'Avviso: 

� divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di una 

raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un 

raggruppamento; 

� divieto di partecipazione del professionista singolarmente, qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi 

forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 

amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. 

€ che la società è in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

€ che la società è in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

 

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i 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. 
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Data __________________  

FIRMA/E QUALIFICA/CHE  RICOPERTA/E 

  

  

  

  

  

  

 

Si allega documento di identità in corso di validità, del/i dichiarante/dichiaranti 


