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    Allegato sub 1)  - modello istanza 

 

Spett.le  UNIONE MONTANA COMUNI DEL MONVISO 

         Centrale Unica di Committenza  
Via S. Croce n. 4 

12034 PAESANA  (CN) 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO AI FINI 

DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

CONSULTAZIONE  PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA  CONCERNENTI LA DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA’ 

COMPLETA ED ATTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 

PER L’ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO PER LA NUOVA PALESTRA DEL 

PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO – ISTITUTO COMPRENSIVO SANFRONT-

PAESANA UBICATO IN CORSO MARCONI N° 22. 

 

 

Il sottoscritto ……...…………….……………………………………………………………………………… 

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

CF: ………………………………………………….…. in qualità di ………………………….…..………… 

della Ditta ………………………………………………………………………....………………………con 

sede legale in ……………………………………………… via ……………………………………………... 

n° ………………. Telefono: ………………………………………., fax: ……..…..………………………… 

indirizzo e-mail: ……….…………………………………………………………..…………………………… 

posta elettronica certificata (obbligatorio) ….………………………………………………..………………… 

Codice fiscale                 

 

Partita IVA            

 

Natura giuridica del Professionista:  

…………………………...………………………………………………………………………………………

….……………..…………………..…………………………………………………………………………….. 

……………….………..………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. b), del D.Lgs.50/2016 come 

modificato dall’art.1, comma 20, lettera h) del D.L. 18.4.2019, n.32 convertito nella legge 55/2019, per 

l’affidamento in appalto del servizio di ingegneria ed architettura concernenti la “ direzione lavori, misure, 

contabilità completa ed atti amministrativi connessi alla realizzazione dei lavori per l’adeguamento sismico 

ed ampliamento per la nuova palestra del plesso scolastico del capoluogo – istituto comprensivo Sanfront-

Paesana ubicato in Corso Marconi n° 22” e di partecipare in qualità di: 

(barrare la casella di interesse) 

 

soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

 

raggruppamenti temporanei di professionisti (con l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un 

giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione per 
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l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento ai sensi dell’art. 24, comma 5 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,). 

 

A tal fine 

DICHIARA 

(barrare la casella di interesse) 
 

− di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”; 

 

− che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente espressamente 

riferite alla Ditta e a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza; 

 

− di essere in possesso dei requisiti indicati nell’ Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la 

presentazione, da parte di operatori economici di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016, della manifestazione 

d’interesse finalizzata all’affidamento dell’incarico per servizi di architettura e ingegneria, relativi a: 

“direzione lavori, misure, contabilita’ completa ed atti amministrativi connessi alla realizzazione dei 

lavori per l’adeguamento sismico ed ampliamento per la nuova palestra del plesso scolastico del 

capoluogo – istituto comprensivo Sanfront-Paesana ubicato in Corso Marconi n° 22”; 

 

− di autorizzare l’Amministrazione aggiudicatrice al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e ss.mm.  

 

Si allega: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

- curriculum professionale redatto con le modalità dell’Avviso Esplorativo (debitamente sottoscritto, con in 

calce il timbro professionale e con indicazione dell’attività svolta). 

 

_______________, li ______________   

 

         FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

 

 

       ______________________________ 

 

 

 
 
 
 
 


