
INDAGINE DI MERCATO prot. n. 8430 del 07/06/2016 

ALLEGATO “1” 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO E DICHIARAZIONE RESA 

DAI PROFESSIONISTI DI CUI ALL’ART. 46, comma 1, lettera a) DEL D.LGS. n. 50/2016, 

RIGUARDANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

 
 
 
Il sottoscritto 












.. Codice Fiscale 

















.. 
nato a ....................................................................................... il ...............................................

 
residente in 





























 
Via ....................................................................................................................n. 
...............................................

 
Tel. 










.. Fax 





..


 (Partita .IVA. ..







.) E-mail 


































 
nella sua qualità di 

□ Libero professionista singolo; 
□ Legale rappresentante dello studio associato 

_____________________________________________ 
con sede in ____________________________ Via 
_______________________________________ 
Tel. _______________________ Fax ___________________ Partita IVA 
_____________________ 
 
 
dovendo partecipare alla selezione mediante INDAGINE DI MERCATO indetta da codesta 
Amministrazione per l’affidamento dell’incarico per il servizio di progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza e direzione lavori relativo ai “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIACOMO LEOPARDI” 
– 2° STRALCIO” _ CUP B21E16000080006 e consapevole della responsabilità penale nella quale 
incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 
 

D I C H I A R A 

 
1) che l’attività relativa all’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di 
cui in oggetto sarà svolta dal seguente Professionista: 
 
Cognome e Nome Luogo e data di Residenza Titolo di studio 
 nascita   

    

 
2) che il suddetto Professionista è iscritto nell’Ordine/Collegio professionale: 
 

Cognome e Nome 
Ordine 
Professionale N° iscrizione Data di iscrizione 

    
 
3) che l’attività relativa all’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui 
in oggetto sarà svolta dal seguente Professionista: 
 
Cognome e Nome Luogo e data di Residenza Titolo di studio 
 nascita   

    
 
 



4) che il suddetto Professionista è iscritto nell’Ordine/Collegio professionale: 
 

Cognome e Nome 
Ordine 
Professionale N° iscrizione Data di iscrizione 

    
 
5) che i suddetti Professionisti hanno svolto nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione 
del presente avviso, almeno tre incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
relativi a lavori di importo complessivo pari a quello oggetto dell’intervento da realizzare, come da 
dichiarazione comprovante la capacità professionale (ALLEGATO Curriculum professionale 
profesisonale); 

6) di essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 6 della presente indagine di mercato e di aver 
effettuato l’aggiornamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, acquisendone i crediti formativi 
necessari; 

7) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso di indagine di mercato; 

9) di accettare, in caso di affidamento dell’incarico, a partecipare fino a 1 riunione settimanale che 
l’Ente potrà convocare presso l’edificio oggetto dell’intervento o presso gli uffici dell’Area Territorio, 
Via Turati 10/a, Castelnuovo Rangone (MO), durante la fase di esecuzione lavori. 

 
Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 al trattamento dei propri dati, 
anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
 
 

(firma del Professionista) 
 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  
RECAPITO al quale inviare l’eventuale 
corrispondenza: Nominativo 
___________________________________ 
Via ____________________________________ n. ___  
Cap _______Città ___________________________ 
Provincia (___) Telefono ________________________ 
Fax ____________________________ 
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: _______________________________  
e-mail:______________________________________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve 
essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. D.P.R. 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme penali.  
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 



INDAGINE DI MERCATO prot. n. 8430 del 07/06/2016 

ALLEGATO “2” 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO E DICHIARAZIONE  
RESA DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 90, comma 1 lettere b), c), d), f) DEL D.LGS. n. 
50/2016 RIGUARDANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
 
Il sottoscritto 














.. Codice Fiscale 

















..  
nato a ................................................................................................................ il 
...............................................


. 
residente in 







































..
  
Via ....................................................................................................................n. 
...............................................

.
 
Tel. 










.. Fax 





..





... (Partita .IVA. ..










.) E-
mail 









































..
 
 
dovendo partecipare alla selezione mediante INDAGINE DI MERCATO indetta da codesta 
Amministrazione per l’affidamento dell’incarico per il servizio di progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza e direzione lavori relativo ai “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIACOMO LEOPARDI” 
– 2° STRALCIO” _ CUP B21E16000080006 e consapevole della responsabilità penale nella quale 
incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 

 
C H I E D E 

 
di partecipare in qualità di: 

□ Legale rappresentante 
 

□ Procuratore, come da procura in data _________ Rep. n. _________________________ 
(da allegare in copia conforme all’originale) 

 
della Società 
______________________________________________________________________________ 
Partita I.V.A. ___________________________ con sede in 
__________________________________ 
Via _________________________________________ Cap 
__________________________________ 
Tel. ____________________________ Fax 
_______________________________________________ 
e-mail 
_____________________________________________________________________________ 
 

□ Legale rappresentante di consorzio stabile di: 
 

□ Società di professionisti o 
□ Società di ingegneria 

 
denominato 
__________________________________________________________________________  
con sede in 
__________________________________________________________________________ 
in nome e per conto della società consorziata di seguito indicata, individuata quale esecutrice 
dei servizi in affidamento: 
Società 
______________________________________________________________________________  
Partita I.V.A. ___________________________ con sede in 
__________________________________ 
Via _________________________________________ Cap 
__________________________________ 



Tel. ____________________________ Fax 
_______________________________________________ 
e-mail 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
D I C H I A R A 
 

1) Che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e 
Artigianato di 

____________________________, numero di iscrizione _______________ 
 

Data di iscrizione _____________________ REA n _______________________________ 
 

Codice attività economica _____________________ 
 

Che gli amministratori muniti di rappresentanza sono i seguenti: 
 

________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

(PER LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA) 
che il Direttore Tecnico della società è il seguente (il soggetto indicato dovrà compilare, a 
pena di esclusione, il modello allegato” 3”): 
_______________________________________________________________________ 

 

2) che la società è in possesso di regolarità contributiva I.N.P.S., I.N.A.I.L. e che i competenti 
uffici a rilasciare le relative certificazioni sono: 
INPS agenzia di __________________________ matricola ________________________ 
INAIL agenzia di _________________________ posizione n. ______________________ 
numero dipendenti: ______________________________ 
 

3) l’insussistenza di ciascuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
 
4) che l’attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sarà svolta dal 

seguente Professionista: 

 
Cognome e Nome Luogo e data di Residenza Titolo di studio, n° 

 nascita  e data iscrizione 
   all’Ordine/Albo 

   Professionale 

    

 
5) che l’attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sarà svolta dal 

seguente Professionista: 

 
Cognome e Nome Luogo e data di Residenza Titolo di studio, n° 

 nascita  e data iscrizione 
   all’Ordine/Albo 

   Professionale 

    

 

6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’avviso di indagine di mercato; 



 
7) che i suddetti Professionisti hanno svolto nei cinque anni antecedenti la data di 

pubblicazione del presente avviso, almeno tre incarichi di coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione relativi a lavori di importo complessivo pari a quello oggetto 

dell’intervento da realizzare, come da dichiarazione comprovante la capacità professionale 

(ALLEGATO Curriculum professionale); 

8) di accettare, in caso di affidamento dell’incarico, a partecipare fino a 1 riunione 

settimanale che l’Ente potrà convocare presso l’edificio oggetto dell’intervento o presso gli 

uffici dell’Area Territorio, Via Turati 10/a, Castelnuovo Rangone (MO), durante la fase di 

esecuzione lavori. 

 
firma











 

 
 
 
N.B.: la firma apposta non necessita di autentica ma deve essere corredata da copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 
 
 



 


