Allegato ‐ Richiesta di partecipazione
Al Comune di Mortara
Area Tecnica
Piazza Martiri della Libertà 21
27036 Mortara (PV)
pec: comune.mortara@pec.regione.lombardia.it

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO
ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a ___________________________
il __________________ residente in ___________________________ Via / Piazza _______________________ n. __ ,
con studio professionale in _________________ Via/Piazza ________________________ n. __ , iscritto /a all'Ordine
Professionale degli ______________________________________ della Provincia di __________________ al n. ___ ,
avente i seguenti recapiti:
telefono : ___________________________ : posta elettronica certificata : ________________________________ ;
nella sua qualità di : ____________________________________________________________________________
rientrando tra gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria, di cui all'articolo 46 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, come sotto
individuato:
(barrare obbligatoriamente la relativa casella di appartenenza)
[ ] a) prestatori di servizi di ingegneria e architettura :
[ ] professionisti singoli;
[ ] professionisti associati;
[ ] società tra professionisti di cui alla lettera “b)”;
[ ] società di ingegneria di cui alla lettera “c)”;
[ ] consorzio;
[ ] GEIE;
[ ] raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico‐amministrative e studi di fattibilità
economico‐finanziaria ad esse connesse;
[ ] b) società di professionisti :
[ ] società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice
civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che
svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e di architettura quali studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto
ambientale;
[ ] c) società di ingegneria :
[ ] società di capitali di cui ai capi V, Vi e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di
società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che non abbiano i requisiti delle
società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di
beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
[ ] d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000‐1 a 74276400‐8 e da
743100000‐5 a 74323100‐0 e 74874000‐6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi:
[ ] e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da “a)” a “d)”;
[ ] f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno
di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Ovvero:
[ ] in qualità di capogruppo ancora da costituire, comprendente le seguenti professionalità:
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura selettiva per “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA
VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO”
A tal fine, consapevole della decadenza dei benefici e delle norme penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR
28.12.2000 n. 445, nei casi di non veridicità delle dichiarazioni o di dichiarazioni mendaci, formazioni o uso di atti falsi
DICHIARA
‐
‐

‐
‐

‐
‐

di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 o in altra condizione
ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
di non partecipare alla presente indagine di mercato:
‐ in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
‐ in forma individuale e quale componente di raggruppamento di professionisti o consorzio ordinario di
concorrenti;
di essere in regola con gli obblighi previdenziali;
di possedere i requisiti di cui all'articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016, così come richiesti nell'avviso pubblico per
indagine di mercato, e nello specifico:
i. ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale:
1. di essere iscritto ai competenti ordini professionali;
2. di essere in possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per
“Pianificazione”;
ii. ai fini della sussistenza della capacità economica e finanziaria:
1. di garantire un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, pari all'importo
dell'opera oggetto di incarico;
iii. ai fini della sussistenza delle capacità tecniche e professionali:
1. di avere svolto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso:
• almeno un P.G.T. ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
di possedere una adeguata attrezzatura tecnica;
che il professionista che svolgerà il ruolo di legale rappresentante/capogruppo mandatario mandatario che curerà
i rapporti con l'amministrazione comunale è il/la Sig.____________________

(Si evidenzia che in relazione alle dichiarazioni rese in questa fase, potranno essere effettuati controlli mediante
richiesta di documentazione probatoria nella successiva fase di gara)
Data ___________________
Il richiedente

N.B. La presente dichiarazione, da inviare tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.mortara@pec.regione.lombardia.it, dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del professionista singolo o dal
mandatario (per gruppi temporanei già costituiti) o dal capogruppo nel caso di raggruppamento temporaneo (per raggruppamenti
temporanei non ancora costituiti) o dal legale rappresentante (per le società di professionisti o ingegneria) completa di copia
fotostatica di documento di identità del richiedente in corso di validità.

