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Mittente: 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

Tel …………………………………….. 

Fax ……………………………………. 

E-mail ……………………………….. 

P.E.C… ……………………………... 

 
Al Comune di Villorba 
PEC: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it 

 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi attinenti 

l’architettura e l’ingegneria, per progettazione esecutiva e direzione dei lavori e 

coordinatore per la sicurezza relativi ai lavori dei lavori relativi agli interventi di 

miglioramento sismico dell’ex scuola l. pastro. 

C.I.G. 7308213028 - C.U.P. C91H16000080005 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________, 

nato a ________________________________________ il ____________________________________, 

residente a ______________________________ Via _____________________________________________  

Codice fiscale _____________________________, Part. IVA _____________________________________,  

in qualità di 
1
 

  

� libero professionista singolo 

� legale rappresentante di studio associato di professionisti 

� legale rappresentante di società di professionisti 

� legale rappresentante di società d’ingegneria  

� legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e d’ingegneria  

� capogruppo/mandante di R.T. tra professionisti da costituire 

� capogruppo/mandante di R.T. tra professionisti già costituito 

 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di affidamento in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, consapevole delle conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla 

vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, assumendosene la piena responsabilità, 

 

 

DICHIARA 
2
: 

 

1) di essere regolarmente iscritto all’Ordine degli ______________ di ________________________ al 

numero _____________________ e di avere il proprio recapito professionale in ___________________, 

Via ____________________________, tel. ____________, fax ____________________; 

(per libero professionista singolo) 

1/a)  che lo studio associato che rappresenta è il seguente: 

 denominazione ______________________________________________________, sede  

_____________________________, tel. _____________, fax _______________ e che, oltre al 

                                                 
1 Barrare le opzioni che non interessano.  
2 Vedere nota 1.  
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sottoscritto, iscritto all’Ordine _________________________ di ____________________ al numero 

_____________,  gli altri componenti lo studio associato sono i sigg.: 

∗∗∗∗ cognome _______________________________________ nome ___________________________ 

nato a ___________________________________  il ____________________  iscritto 

all’Ordine/Collegio _______________________ di __________________ al numero _____________; 

∗∗∗∗ cognome _______________________________________ nome ___________________________ 

nato a ___________________________________  il ____________________  iscritto 

all’Ordine/Collegio _______________________ di __________________ al numero _____________; 

∗∗∗∗ cognome _______________________________________ nome ___________________________ 

nato a ___________________________________  il ____________________  iscritto 

all’Ordine/Collegio _______________________ di __________________ al numero _____________; 

 (per legale rappresentante di studio associato di professionisti) 

1/b)  che la società di professionisti che legalmente rappresenta è la seguente:  

denominazione______________________________________________________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________________ 

sede legale _________________________________________________________________________ 

numero di fax _____________________ , partita IVA:_______________________________________ 

iscritta alla Camera di Commercio IAA di ______________________ al n. ____________ dal 

________________________  

che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.: 

∗∗∗∗ cognome __________________________________ nome _______________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________________________ 

∗∗∗∗ cognome __________________________________ nome _______________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________________________ 

∗∗∗∗ cognome __________________________________ nome _______________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________________________ 

 (per società di professionisti) 

1/c) che la società d’ingegneria che legalmente rappresenta è la seguente:  

denominazione______________________________________________________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________________ 

sede legale _________________________________________________________________________ 

numero di fax ___________________________ , partita IVA:_________________________________ 

iscritta alla Camera di Commercio IAA di ________________________ al n. ____________ dal 

________________________  

che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.: 

∗∗∗∗ cognome __________________________________ nome _______________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________________________ 

∗∗∗∗ cognome __________________________________ nome _______________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________________________ 

∗∗∗∗ cognome __________________________________ nome _______________________________ 

nato a __________________________________________________ il _________________________ 

 (per società d’ingegneria) 

2) che il soggetto responsabile dell’incarico è il sig. _________________________________________, nato 

a _______________________________, il ______________________________, iscritto all’Ordine degli 

_________________________ di _______________________ al numero ________________________; 

3) di essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di 

coordinatore per la sicurezza; 

4) di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

5) che nei confronti del suddetto soggetto giuridico (ed i soci di maggioranza se sussistono) non vi sono 

motivi di esclusione dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

6) che, come risulta dall’allegato elenco, la somma di tutti i lavori appartenenti alle classi e categorie dei 

servizi da affidare, iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in 

epoca precedente, non è inferiore al doppio dell’importo dei lavori da affidare e più precisamente non è 

inferiore ai seguenti importi: 

− classe E categoria 21 – importo lavori incluso oneri per la sicurezza minimo € 463.500,00; 
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− classe S categoria 3– importo lavori incluso oneri per la sicurezza minimo    € 392.870,00; 

− classe IA categoria 2 – importo lavori incluso oneri per la sicurezza minimo  €   82.400,00; 

− classe IA categoria 3 – importo lavori incluso oneri per la sicurezza minimo  € 103.000,00; 

7) di autorizzare l’invio delle comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

……………………….,   precisando che l’indirizzo della sede operativa  (solo se diverso dalla sede 

legale) quale recapito postale è il seguente ………………… ………………………….……………; 

 

li, _______________________ 

 

FIRMA 
3
 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allega alla presente: 

− elenco dei principali lavori eseguiti nel decennio anteriore alla data del bando di gara, con l’indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. 

− curriculum vitae 

                                                 
3 Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel 
fascicolo. La mancanza della fotocopia del documento di identità è causa di esclusione. 
 


