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[Carta intestata del concorrente] 

 

 

Al COMUNE di CERCENASCO 

Via  XX Settembre 11 

10060 CERCENASCO (TO) 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DE LL’INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA ’ DEI LAVORI E 

COORDINAMENTO  DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZION E PER  
L’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DE LLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA”  
CIG: 8644820B22          CUP: F78E18000350005 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, 

città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale)  

Dell’operatore economico (denominazione)  

Forma giuridica dell’operatore economico  

Indirizzo sede legale dell’operatore economico 

(via, numero civico, città, CAP, provincia) 

 

Partita IVA dell’operatore economico  

Numero telefono  

Numero fax  

Indirizzo di PEC  

Eventuale indirizzo di posta elettronica  

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE 

di essere ammesso alla gara di cui all’oggetto, come: 

(crociare la voce interessata – come da candidatura presentata in fase di indagine di mercato) 

[ ]    professionistaprofessionistaprofessionistaprofessionista    singolosingolosingolosingolo    

[ ]    studiostudiostudiostudio    associatoassociatoassociatoassociato    didididi    professionistiprofessionistiprofessionistiprofessionisti    

[ ] societàsocietàsocietàsocietà    tratratratra    professionistiprofessionistiprofessionistiprofessionisti di cui al art. 46, comma 1, lett. b) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

[ ]    societàsocietàsocietàsocietà    didididi    ingegneriaingegneriaingegneriaingegneria di cui al art. 46, comma 1, lett. c) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

[ ]    ConsorzioConsorzioConsorzioConsorzio    stabilestabilestabilestabile    didididi    societàsocietàsocietàsocietà    didididi    professionisti/diprofessionisti/diprofessionisti/diprofessionisti/di    societàsocietàsocietàsocietà    didididi    ingegneriaingegneriaingegneriaingegneria    di cui al art. 46, comma 1, lett. f) 

costituito da:    
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Denominazione    Codice fiscale    Indirizzo    

   

   

   

   

 

[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso. 

Oppure 

[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.): 

 

Denominazione    Codice fiscale    Indirizzo    

   

   

   

 

[ ] RaggruppamentoRaggruppamentoRaggruppamentoRaggruppamento    temporaneotemporaneotemporaneotemporaneo    didididi    concorrenticoncorrenticoncorrenticoncorrenti di cui all’art.    46, comma 1, lettera e) del DLgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. oppure ConsorzioConsorzioConsorzioConsorzio    ordinarioordinarioordinarioordinario    didididi    concorrenticoncorrenticoncorrenticoncorrenti (di cui all’art. 46, comma 1, lettera a), del DLgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.) oppure GruppoGruppoGruppoGruppo    europeoeuropeoeuropeoeuropeo    didididi    interesseinteresseinteresseinteresse    economicoeconomicoeconomicoeconomico (GEIEGEIEGEIEGEIE) di cui all’art. 46 comma 1, lettera a), del 

DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.), in qualità di: 

[ ] MandatarioMandatarioMandatarioMandatario    (Capogruppo)(Capogruppo)(Capogruppo)(Capogruppo) 

Oppure 

[ ] MandanteMandanteMandanteMandante 

di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE 

[ ] già costituito 

Oppure 

[ ] da costituirsi fra: 

 Denominazione    Codice fiscale    Ruolo    Percentuale di 

partecipazione    

Mandatario     

Mandante     

Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 12, DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su indicato come mandatario. 

 

AAAA    taltaltaltal    finefinefinefine    aiaiaiai    sensisensisensisensi    deglideglideglidegli    articoliarticoliarticoliarticoli    46464646    eeee    47474747    deldeldeldel    DPRDPRDPRDPR    445/2000,445/2000,445/2000,445/2000,    consapevoleconsapevoleconsapevoleconsapevole    delledelledelledelle    sanzionisanzionisanzionisanzioni    penalipenalipenalipenali    previsteprevisteprevistepreviste    dall'art.dall'art.dall'art.dall'art.    76767676    

deldeldeldel    medesimomedesimomedesimomedesimo    DPRDPRDPRDPR    445/2000445/2000445/2000445/2000,,,,    perperperper    lelelele    ipotesiipotesiipotesiipotesi    didididi    falsitfalsitfalsitfalsitàààà    inininin    attiattiattiatti    eeee    dichiarazionidichiarazionidichiarazionidichiarazioni    mendacimendacimendacimendaci    iviiviiviivi    indicate,indicate,indicate,indicate,    

 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA 

    

- di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione europea; 
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- l’insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei 

Contratti; 

- che, oltre al sottoscritto, i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della 

società/studio sono: 

• Cognome e nome ________________________________ nato a ___________________ (_____)  

il ________________ Codice fiscale ________________________ carica ricoperta: 

_______________; 

• Cognome e nome ________________________________ nato a ___________________ (_____)  

il ________________ Codice fiscale ________________________ carica ricoperta: 

_______________; 

• Cognome e nome ________________________________ nato a ___________________ (_____)  

il ________________ Codice fiscale ________________________ carica ricoperta: 

_______________; 

• Cognome e nome ________________________________ nato a ___________________ (_____)  

il ________________ Codice fiscale ________________________ carica ricoperta: 

_______________; 

- l’insussistenza, nei confronti di alcuno dei suddetti soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei 

Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

- che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per la 

partecipazione alla presente procedura di gara, come specificato nell’allegato DGUE; 

- che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria richiesti per la 

partecipazione alla presente procedura di gara, come specificato nell’allegato DGUE; 

Oppure 

- di non essere in possesso del/i seguente/i requisito/i di capacità economico - finanziaria richiesto/i: 

___________________________________ e quindi di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento mediante 

il sottoindicato operatore economico ausiliario, in possesso del/i suddetto/i requisito/i: 

 

- Denominazione -  

- Forma giuridica -  

- Indirizzo sede legale 

- (via, numero civico, città, CAP, 

provincia) 

-  

- Partita IVA -  

 

- che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti per la 

partecipazione alla presente procedura di gara;  

Oppure 

- di non essere in possesso del/i seguente/i requisito/i di capacità tecnico-organizzativa richiesto/i: 

___________________________________ e quindi di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento mediante 

il sotto indicato operatore economico ausiliario, in possesso del/i suddetto/i requisito/i: 

 

- Denominazione -  

- Forma giuridica -  

- Indirizzo sede legale 

- (via, numero civico, città, CAP, 

provincia) 

-  

- Partita IVA -  

    



4/4 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    altresìaltresìaltresìaltresì    

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di 

gara, nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati; 

2) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti 

effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla 

presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con 

riferimento alle operazioni effettuate; 

3) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica MEPA   di tutta la documentazione 

tecnica relativa alle attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta 

pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi oggetto dell’intervento; 

4) di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della 

Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, comma 2, del Codice dei 

Contratti; 

5) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli 

atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

6) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. all’indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla 

piattaforma telematica MEPA; 

7) di aver proceduto alla visione del progetto esecutivo dei lavori oggetto del suddetto incarico di  direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza  in fase di esecuzione; 

8) di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione dei lavori 

oggetto dell’appalto; 

9) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 e art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 

2018, n. 101, i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 

alla procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

 

Data_____________ 

___________________________ 

(firma digitale del legale rappresentate) 

AVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZE    PERPERPERPER    LALALALA    COMPILAZIONECOMPILAZIONECOMPILAZIONECOMPILAZIONE 

La domanda va sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere 

sottoscritta digitalmente  anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura. 

Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di RTI costituito, viene presentata dal mandatario/capogruppo in nome e per conto del 

raggruppamento medesimo. 

In caso di RTI costituendo, deve essere presentata da ciascuno dei soggetti che intendono raggrupparsi. 

In caso di Consorzio stabile viene presentata dal Consorzio. 


