MODELLO A
Spett.le
Comune di Tadasuni
Via San Michele, sn
09080 - TADASUNI (OR)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO
DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE (superficie circa 3 ettari), COMPRENDENTE AL
SUO INTERNO L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ATTUATIVO DELLA ZONA “A”, IN
ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
(importo € 25.000,00 compresi contributi e IVA)

(Categoria prestazione professionale: Affidamenti di servizi "attinenti all'urbanistica e agli studi ed analisi paesaggistiche")

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL''art. 125 del codice dei contratti

Istanza di partecipazione dichiarazione
(ai sensi art. 46 e 47 del D.P:R. 445/2000)

Il sottoscritto
nato il
C.F. n°
residente a
in qualità di
del
con sede in
P. IVA

__________________________________________________________________________
___________________a______________________________________________________
___________________________________________ tel.____________________________
___________________________ in via/piazza ____________________________ n°______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

manifesta l’interesse all’affidamento del servizio su indicato e consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 ed ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del medesimo DPR;

DICHIARA
1) di formulare l’istanza quale (barrare il riquadro del caso ricorrente)
libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti che saranno interessati
all’esecuzione del servizio) con i seguenti soggetti:
Nominativo

Data di nascita

Luogo di nascita

Qualifica professionale
n° iscrizione

legale rappresentante di società di professionisti (indicare la ragione sociale):
________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________ Prov. ___, in via ____________________ n° ____
P. IVA __________________________ e Codice Fiscale _________________________________;
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legale rappresentante di società di ingegneria (indicare la ragione sociale):
________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di________________________Prov.___, in via________________________
n° ___ P. IVA _________________________ e Codice Fiscale _____________________________;
capogruppo
componente di raggruppamento temporaneo già costituito, composto dai seguenti
soggetti (indicare tutti i componenti):
Nominativo

Data di nascita

Luogo di nascita

Qualifica professionale
n° iscrizione

componente ( mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da costituirsi, composto
dai seguenti soggetti (indicare tutti i componenti):
Nominativo

Data di nascita

Luogo di nascita

Qualifica professionale
n° iscrizione

legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o società di ingegneria
(indicare la ragione sociale):
________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di____________________Prov.___, in via _______________________n°___
P. IVA __________________________ e Codice Fiscale _________________________________;
altro ____________________________________________________ (indicare la ragione sociale):
________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________Prov.___, in via ______________________
n°__ P. IVA ___________________________e Codice Fiscale _____________________________;
2) Iscrizione presso Ordine professionale/Registri (barrare il riquadro del caso ricorrente)
(solo per i liberi professionisti) Di essere iscritto all’Ordine degli _________________________della
Provincia di ________________________________________ dal ____________ al n° _________;
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Di essere iscritto nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________
(per le imprese che hanno sede in altro stato indicare il competente albo o lista dello stato di
appartenenza) per le seguenti attività _________________________________________________
Numero iscrizione
Data iscrizione
Durata della ditta
Data termine

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

- Che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:
(indicare i nominativi del titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome
collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o
speciali e di tutti i direttori tecnici)
Nominativo

Data di nascita

Luogo di nascita

Qualifica

(solo per le Società cooperative con autorizzazione a partecipare a pubbliche gare) Di essere iscritta
all’Albo delle Società cooperative di ________________________________ dal ______ al n° ____;
(solo per le società di ingegneria) Che il nominativo del Direttore Tecnico che svolgerà le funzioni di
cui all’art. 254 del DPR 207/2010 è il seguente:
Nominativo

Data di nascita

Luogo di nascita

Qualifica

(solo per gli studi associati)
Che lo studio associato è stato costituito in conformità alla legge n° 1815/1939;
Che lo studio associato è stato costituito in conformità alla legislazione equivalente (per i concorrenti
stabiliti in altri paesi U.E.);
Che i professionisti associati (compresi quelli eventualmente non candidati alla prestazione dei
servizi oggetto di gara) sono i seguenti:
Nominativo

Data di nascita

Luogo di nascita

Qualifica
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(solo per i raggruppamenti temporanei) Che a norma del 5 comma dell’articolo 253 del D.P.R.
207/2010, il nominativo del giovane professionista – co-progettista laureato abilitato da meno di
cinque (5) anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione
Europea di residenza, è il seguente:
Nominativo
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Iscritto all’Albo/Ordine
N° iscrizione
Data iscrizione

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante (barrare il riquadro del
caso ricorrente):
(per i raggruppamenti temporanei liberi professionisti singoli o associati);
libero professionista singolo o associato;
(per i raggruppamenti temporanei di società di professionisti e di ingegneria e di consorzi stabili);
amministratore;
socio;
dipendente;
consulente;
(per i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri stati membri);
libero professionista singolo o associato;
amministratore;
socio;
dipendente;
consulente;
3) Di impegnarsi fin d’ora a costituirsi in raggruppamento, e qualora aggiudicatari del servizio, di
nominare fin d’ora quale capogruppo, con impegno irrevocabile a conferire mandato speciale con
funzioni
di
rappresentanza
il
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
4) Di impegnarsi a non modificare in alcun momento la composizione dei soggetti facenti parte del
raggruppamento temporaneo
consorzio ordinario di concorrenti rispetto a quanto indicato
(barrare il riquadro del caso ricorrente);
5) Di essere in possesso dei requisiti professionali minimi obbligatori;
6) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo
163/2006 e ss.mm.ii.;
7) Di aver avere espletato nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente avviso,
prestazioni oggetto del presente avviso, di tipo afferente ai servizi da affidare, per un importo
globale non inferiore € 30.000,00, IVA esclusa (Per i raggruppamenti temporanei o consorzi stabili, il
possesso del requisito potrà essere soddisfatto cumulativamente dai concorrenti
raggruppati/consorziati ed il concorrente designato quale capogruppo dovrà possederne una
percentuale pari almeno al 40%. Il soggetto mandatario deve comunque possedere il requisito in
misura maggioritaria);
8) di avere proceduto alla redazione di almeno uno Piano Particolareggiati di Centro Storico/Centro di
antica e prima formazione o di variante agli stessi negli ultimo tre anni precedenti alla pubblicazione
del presente bando, la cui estensione sia paragonabile a quello oggetto del servizio, il cui
procedimento si sia concluso con l’adozione/approvazione da parte dei Comuni/Enti committenti;
indicare
ente,
oggetto,
importi
e
data
atti
di
adozione/approvazione.
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9) Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o a provvedimenti che comportano
decadenze o divieti o sospensioni dall’Albo Professionale;
10) Di non avere cause di incompatibilità od impedimenti di qualsivoglia natura a svolgere l’incarico;
11) di non avere in corso contenziosi con il comune di Tadasuni;
12) che (se ricorre il caso), nell’espletamento di precedenti incarichi per conto dell’Ente, ha assolto con
puntualità e diligenza agli incarichi affidati;
13) di essere pienamente consapevole che l’Ente si è riservata la piena facoltà di non procedere
all’affidamento dell’incarico per sopravvenute ragioni e di accettare che tale decisione non possa
essere oggetto di rivalsa da parte dei professionisti partecipanti al presente avviso;
14) di autorizzare il Comune di Tadasuni al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s. m. i., per ogni adempimento connesso o conseguente alla
presente procedura;
15) di ritenere l’importo previsto per la prestazione professionale relativa al presente avviso e per le
indagini sperimentali necessarie per l’espletamento della stessa, del tutto remunerativo e di
impegnarsi a non richiedere nessun altro compenso per la prestazione svolta;
16) di impegnarsi, in caso di invito, a produrre la cauzione provvisoria prevista dall’art. 75 del D.Lgs.
n° 163/2006;
17) di non avere nulla a pretendere nel caso di mancato affidamento dell’incarico;
18) di impegnarsi a redigere il Piano in conformità e nel rispetto delle norme vigenti e quanto previsto
nel protocollo d'intesa stipulato tra il Comune e la RAS il 18.01.2012 a Tramatza ;
19) dichiara di accettare le condizioni espresse nel presente avviso;
20) Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): _______________________________________;
21) Fax n° ________________________, autorizzando espressamente la Stazione Appaltante
all’utilizzo di tale mezzo per l’invio di dette comunicazioni.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione viene effettuata priva
dell'autenticazione della/e sottoscrizione/i, allegando copia fotostatica del/dei proprio/i documento/i
di identità valido/i a pena d'esclusione.
Data _______________

FIRMA

_____________________________________

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora la firma non sia
autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
È VIETATO MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO
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