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ALLEGATO SUB A/1 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DI N. 02 INCARICHI DISTINTI (servizio 1 o servizio 2) DI NATURA 
PROFESSIONALE RIGUARDANTE I SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA 
VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA A LIVELLO 1 E 2 AI SENSI DELL’OPCM 3274/2003 E 
SMI DI ALCUNE DELLE SEDI DELL’ARPA FVG, NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DELLA 
RESISTENZA STRUTTURALE ALL’EVENTUALE AZIONE SISMICA. 

___________________________________________________________ 

servizio 1, CIG: Z2220EB74E; 

servizio 2, CIG: ZD220EB7AE; 

__________________________________________________________________________ 

                                                  Spett.Le  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  del FVG. 
                                                                      via Cairoli n. 14, 33057 Palmanova –UD 
                                                                      Pec: arpa@certregione.fvg.it 

 

Barrare il servizio di interesse 

 Servizio   1   
         

 Servizio  2     

  

Il sottoscritto……….....………………….………....    nato a ……….………..………………….. 

il   …................… C.F. ……………………………………… residente a ……..…………..………. Prov. .................Via  

..………………………….................................................... n. CAP…………... 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore o altro)…………………………………………… 

(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui 

evincere i poteri di rappresentanza)  

della società/studio/raggruppamento temporaneo……………………………………………………… 
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sede (comune italiano o stato estero) …………………………….Provincia………………………… 

indirizzo…………………………………………….………………………………………………..….  

CAP…………………Codice fiscale…………………………… Partita IVA……………………………. 

Fax n. …………………………………………. PEC …………………………………………………. 

CHIEDE 

 

di partecipare all’indagine di mercato in oggetto, come: 

  

 - concorrente singolo; 

 - mandatario capogruppo del:   

   - mandante nel: 

 

raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 46, c.1, lett.e) del D.Lgs.n.50/2016, 

costituito/costituendo da: 

……………………………………... 

………………………………………  

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

 

con la seguente forma tra quelle di cui all’art. 46, c.1, del D.Lgs.n.50/2016 

 - libero professionista individuale, di cui all’art. 46, c.1, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016; 

 - associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio    associato); 

 - società di soli professionisti, art. 46, c.1, lett.b)del D.Lgs.n.50/2016; 

 - società di ingegneria, di cui all’art.46, c.1, lett.c) del D.Lgs.n.50/2016; 

 

 

- prestatori di servizi di ingegneria e 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, di cui all’art.46, c.1, lett. d) del D.Lgs.n.50/2016; 

 - consorzio stabile di società, di cui all’art.46, c.1, lett.e) del D.Lgs.n.50/2016. 
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e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

a) (Solo per professionista singolo- art.46, c.1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016) 

che titolare dello studio è: 

n. Cognome e nome nato a in data Codice Fiscale Ordine 

Prof.le 

Prov. Num. Data iscrizione 

1         

 

con studio professionale in…………………….via/piazza…………………………….. n…….. 

tel. ………………… cell…………………… fax ………………… e-mail ………………………. PEC 
……………………………. Codice Fiscale………………………………. Partita IVA ………………………………. iscritto 
all’albo professionale degli ………………………. della provincia di…………………….. al n. ……………. dal 
……………………………..; 

b) (Solo per studio associato- art. 46, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 nelle  forme di cui alla Legge 
23.11.1939, n. 1815)  

che lo studio denominato ……………………… ( indicare la denominazione dello Studio), con sede in 
…………………………via/piazza ………………………… n………………. tel. ……………………….. 
cell……………………  fax …………………………..  e-mail ………………….. PEC ……………………. Codice 
Fiscale…………… Partita IVA ………………….. è costituito dei seguenti professionisti: 

n. Cognome e 
nome 

nato 
a 

in 
data 

Codice 
Fiscale 

Ordine 
Prof.le 

Prov. Num. Data 
iscrizione 

1         

         

         

         

 

c) (Solo per società di professionisti - art. 46, c.1, lett. b) del D.Lgs.n.50/2016) 

che la Società di professionisti denominata……………………….. avente forma giuridica di 
………………………………….. con sede in ……………………. via/piazza ………………………. n. …………. 
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Tel………………………… cell…………………………………..fax …………………………. e-mail……………………… 
PEC ………………………. Codice Fiscale……………………………. Partita IVA …………………… società  iscritta  al 
registro delle imprese della C.C.I.A.A. di…………………………. al n. ……………………… 

è costituita dai seguenti professionisti 

n. Cognome e 
nome 

nato 
a 

in 
data 

Codice 
Fiscale 

Ordine 
Prof.le 

Prov. Num. Data 
iscrizione 

1         

         

         

         

 

d) (Solo per le società di ingegneria - art. 46, c.1, lett.c)del D.Lgs.n.50/2016) 

che la Società di professionisti denominata……………………….. avente forma giuridica di 
………………………………….. con sede in ……………………. via/piazza ………………………. n. …………. 
Tel………………………… cell…………………………………..fax …………………………. e-mail……………………… 
PEC ………………………. Codice Fiscale……………………………. Partita IVA …………………… società  iscritta  al 
registro delle imprese della C.C.I.A.A. di…………………………. al n. ……………………… 

è costituita dai seguenti soci: 

- soci professionisti: 

n. Cognome e 

nome 

nato a in data Codice Fiscale Ordine Prof.le Prov. Num. Data iscrizione 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

- rappresentanti legali o altri titolari di poteri di rappresentanza, non professionisti: 
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n. Cognome e nome nato a in data Residente a Prov. Carica sociale ( i) 

A       

B       

C       

D       

- direttore/i  tecnico/i : 

n. Cognome e nome nato a in data Residente a Prov. Carica sociale ( ii) 

A       

B       

C       

D       

 

e)  Solo in caso di raggruppamento temporaneo o GEIE GIÀ COSTITUITO - art. 45, c. 2, lett. d) del D.lgs.   

 n. 50/2016 e smi: 

che è composto da: 
se professionisti singoli, professionisti associati    (indicare tutti i componenti)  
 

n. Cognome e 

nome 

nato a in data Codice Fiscale Ordine Prof.le Prov. Num. Data iscrizione 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         
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Se società di professionisti, società di ingegneria o altro (indicare tutti i componenti) 

n. Denominazione Costituita in 

data 

Partita Iva Iscrizione 

CCIAA 

Num. Data iscrizione 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

f) Solo in caso di raggruppamento temporaneo o GEIE DA COSTITUIRE - art. 48, c.8, del D.Lgs.50/2016 
e smi 

che è composto da  
se professionisti singoli, professionisti associati    (indicare tutti i componenti)  
 

n. Cognome e 

nome 

nato a in data Codice Fiscale Ordine Prof.le Prov. Num. Data iscrizione 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 

Se società di professionisti, società di ingegneria o altro (indicare tutti i componenti) 

n. Denominazione Costituita in 

data 

Partita Iva Iscrizione 

CCIAA 

Num. Data iscrizione 
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1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

g)  solo in caso di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria  - art. 46, 
c.2, lett.f) del D.Lgs.n.50/2016 e smi. 

che è costituito dalle seguenti società (indicare le società componenti il consorzio stabile): 
………………………….……………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 

h) (riservato alle società di professionisti, alle società di ingegneria art. 46 lett. b) c)  del 
D.Lgs.n.50/2016 e smi ed ai relativi consorzi stabili) 

  

- che la società da me rappresentata è in possesso di iscrizione alla CCIAA per un’attività corrispondente ai 

servizi tecnici in appalto, come di seguito dichiarato: 

- la società è così esattamente denominata …………………………………ha sede a…………………….in 

Via …………….n……..C.F.n……………………..partita IVA n………………………..; 

-il numero e la data di iscrizione al registro delle imprese presso la competente CCIAA 

di………………………… sono i seguenti:  

n………………. data ………………………; 

-  l’attività esercitata dalla società, come riportata nel certificato di iscrizione al registro imprese della CCIAA, 

comprende anche lo svolgimento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria inerenti all’oggetto dei 

servizi in appalto; 

- la carica di legale rappresentante è ricoperta da: 
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nome……………………..cognome……………………….. in qualità di ………………………… 

- la carica di direttore tecnico è ricoperta da: 

nome……………………..cognome……………………….. in qualità di ………………………… 

 

(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare la società, secondo le risultanze del certificato di 

iscrizione alla CCIAA) 

nome…………………….cognome…………………… luogo e data di nascita …………………… 

in qualità di……………………………………………………… 

 

nome…………………….cognome…………………… luogo e data di nascita …………………… 

in qualità di……………………………………………………… 

 

nome…………………….cognome…………………… luogo e data di nascita …………………… 

in qualità di……………………………………………………… 

DICHIARA ALTRESI’ 

A) L’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI ALL’ART. 80, del D. LGS. 
N. 50/2016  COME NEL DETTAGLIO SPECIFICATO NELL’ALLEGATO DGUE; 

B) di non trovarsi in una delle situazioni comportanti divieti di partecipazione alla gara, come specificate 

all’art. 48, c.7, del D.Lgs.n.50/2016; 

C) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs.n.50/2016 e smi)  
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale 
di ciascun consorziato): 

…………………………………………………….; 
…………………………………………………….; 
…………………………………………………….; 
…………………………………………………….; 

…………………………………………………….; 
…………………………………………………….; 
 
e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata:   
…………………………………………………….; 
…………………………………………………….; 
…………………………………………………….; 
…………………………………………………….; 
…………………………………………………….; 
  
       Ciascun consorziato renderà le autodichiarazioni secondo il modello allegato DGUE 
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D) nel caso di partecipazione in forma raggruppata 
che la partecipazione alla gara viene richiesta congiuntamente dai seguenti soggetti: …………………………….. 
…………………………….. 

…………………………….. 
…………………………….  

• i quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento, conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di scrittura privata autenticata, 
a…………………………… qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; 
 

• che in caso di affidamento dell’incarico, dichiara di assumere l’impegno ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
 

• che la propria quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente: 

……………………………………………………………… Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett. c), d) 
ed e) del D.Lgs.n.50/2016 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 

E) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 
 

F) di essere stato informato, oralmente o per iscritto, in merito agli elementi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

30/6/2003, n. 196, e di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti, con conseguente 
rinuncia a pretese o azioni incompatibili con l’espressa adesione; 

 

G) di autorizzare l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e 
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione 
ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno 
richiesta motivata; 

 

H) che il numero di fax unico al quale inviare richieste di chiarimenti o di documentazione o comunicazioni 

comunque afferenti alla presente procedura di gara è il seguente:………………………… mentre l’indirizzo 
PEC è il seguente: …………………………. e di autorizzare la Stazione Appaltante a effettuare le 
comunicazioni sulla procedura di gara esclusivamente via Fax o PEC; 

 
Il sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato assumendosene la 
totale responsabilità. Dichiara/no inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del  
D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di 
consenso al trattamento dei dati personali (L .n.196/2003 e s.m.i.) relativamente al presente procedimento. 
 

 
Data__________________ 

Firma_________________ 
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Firma_________________ 

Firma_________________ 

Firma_________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 NOTA BENE: 

• ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un 

valido documento di identità del sottoscrittore;  

• la presente dichiarazione va redatta e prodotta da ciascun soggetto che concorre alla procedura 
adattandone i contenuti in relazione alla propria natura giuridica;  

• la presente dichiarazione va sottoscritta a seconda dei casi: 
 

- dal singolo professionista; 

- dal legale rappresentante / società singola/studio associato; 
- dal legale rappresentante della società o persona fisica designata come capogruppo nel caso di 

ATI/Consorzio/GEIE già costituiti; 
- da tutti i professionisti associandi, dal legale rappresentante di ciascuna delle società/studio 

associato, che intendono raggrupparsi nel caso di ATI/ Consorzio/GEIE da costituirsi. 
                                                           

 

 
Il R.U.P. 

dott. arch. mauro baracetti 
 (documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del d.lgs. 82/2005) 

 


