CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO
Via Santa Croce 4 – 12034 PAESANA (CN)

OGGETTO: “GARA D’APPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI:

Redazione dei Piani Forestali Aziendali o strumenti equivalenti e assistenza tecnica forestale” nell’ambito del
progetto Consorzio Forestale del Monviso – Progetto CFM – Operazione 16.8.1 PSR Regione Piemonte
2014-2020.

CIG: 83658451B1- CUP: I76C18000140004
MODELLO ALL. A - Istanza di partecipazione alla gara
La presente istanza deve essere sottoscritta a pena di esclusione:
dal libero professionista individuale;
dallo studio associato (un'unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati);
dal legale rappresentante della società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b), del D. Lgs n.50/2016);
dal legale rappresentante della società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), del D. Lgs n.50/2016);
dal legale rappresentante del consorzio stabile (art. 46, comma 1, lett. f), del D. Lgs n.50/2016);

da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel caso di raggruppamento temporaneo, sia
già costituito, sia ancora non formalmente costituito (un'unica istanza compilata dal capogruppo e sottoscritta da tutti i
componenti).
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________
nato il _____________________________ a __________________________________________________________
residente in _________________________________ via ________________________________ CAP ___________
in qualità di : ___________________________________________________________________________________
(IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI RIPRODURRE NEL FOGLIO LE RIGHE
SOVRASTANTI TANTE VOLTE QUANTI SONO I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO ASSOCIATO)
dello studio/società/consorzio stabile/ ______________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________________
con codice fiscale _______________________________ Partita IVA ______________________________________
Codice attività ____________________
_______________________________

Cap ____________________ cod. fiscale

CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla procedura di gara in oggetto come (barrare la casella di interesse):
a.
b.
c.
d.
e.

□ libero professionista singolo;
□ associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 (studio associato);
□ società di professionisti, di cui all'art. 46, comma 1, lett. b), del D. Lgs n.50/2016;
□ società di ingegneria, di cui all'art. 46, comma 1, lett. c), del D. Lgs n.50/201 6;
□ consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del D. Lgs n.50/2016, che è costituito dalle seguenti consorziate:

N°
ord.

Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Forma giuridica

Sede legale

1
2
3

e che partecipa alla gara per le seguenti consorziate:
N°
ord.
1
2
3

Ragione sociale

□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art.46, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016 stabiliti in
altri Stati membri.
g.
□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art.46, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016 stabiliti in
altro Stato non comunitario, che soddisfa le seguenti condizioni di ammissione: (indicare le condizioni checonsentono la
f.

partecipazione alla gara):

h.

i.

□ gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240 e s.m.i.
□ raggruppamento temporaneo di professionisti :
a. □già costituito formalmente

b. □ non ancora costituito formalmente
di cui il richiedente medesimo è il CAPOGRUPPO designato,
tra i seguenti soggetti (indicare nome cognome in caso di persona fisica, ragione sociale e sede in caso di persona giuridica ):

1.

CAPOGRUPPO: ____________________________________________________________________________

2.

MANDANTE: ______________________________________________________________________________

3.

MANDANTE: ______________________________________________________________________________

4.

MANDANTE: ______________________________________________________________________________

(Attenzione: per i componenti del raggruppamento che provengono da uno Stato estero non comunitario, aggiungere le condizioni che
ne consentono la partecipazione alla gara)

DICHIARA/DICHIARANO
- che i tecnici forestali “senior” (con esperienza superiore ai 10 anni nella pianificazione forestale) e i tecnici
“esperti” (con esperienza pari almeno a 5 anni) nelle discipline naturalistico-ambientali (vegetazione, fauna,
avifauna, microfauna, geopedologia, ....) e in sistemi informativi territoriali e GIS, sono rappresentati dai seguenti
nominativi (tutti in possesso di laurea magistrale ad indirizzo scientifico naturalistico) :
Cognome e
Titolo
Albo/Ordine
Tecnico “senior” Tecnico “esperto” nella materia
Relazione
Nome, data professionale, professionale nella pianificazione
specifica
intercorrente tra il
nascita e
presso, data
/ Provincia /
forestale (con
(almeno 5 anni di esperienza).
soggetto e il
residenza
n° iscrizione esperienza superiore
Indicare la tipologia di
partecipante alla
ai 10 anni)
professionalità
gara (*)

(*)(dipendente collaboratore, mandante, dipendente società, consorziata che partecipata)
DICHIARA/DICHIARANO ALTRESI

□ (PER I RAGGRUPPAMENTI NON COSTITUITI) Che in caso di aggiudicazione dell'appalto si impegnano
a costituire formalmente un raggruppamento temporaneo di professionisti ed a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza al componente sopra qualificato come capogruppo al seguente soggetto :
__________________________________________________________________________________________
_________
□

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

□

di possedere i requisiti di ordine tecnico professionali:

□

di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, di tutte le condizioni incluse
nell’avviso di indagine e negli elaborati progettuali riferiti alla stessa;

□

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

□ di eleggere come domicilio, ai fini della presente gara, il seguente indirizzo:
Ragione Sociale: _________________________________________________________________________
Via _____________________________________Città _____________--________________ CAP _______
Tel. ____________________________ fax ____________________________
e-mail ________________________________________ PEC ______________________________________
e di autorizzare il Committente ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo :
□

PEC (o strumento analogo, da specificare, in altro Stato membro o in altro Stato non comunitario)

Luogo e Data _________________
Firma/Firme
________________________________________

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori, in conformità a quanto disposto dall'art. 38,
c. 3 del D.P.R. 445/2000.

