
 

 

                                                                                    Al      COMUNE DI MARTANO 

  

       

 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA “PROGETTAZIONE ANTINCENDIO, 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE 

PROGETTUALE” DELL’INTERVENTO PER “IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI 

DIDATTICI, ASSISTENZIALI, STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI PER IL POLO PER 

L’INFANZIA IN VIA NIZZA”.    CUP D45E21000010006.  

 
 

 

 

 
Il/I sottoscritto/i (indicare per ciascuno il nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e 

codice fiscale) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di  

□  a) libero professionista singolo od associato nelle forme riconosciute dal vigente quadro 

normativo; 

□  b) società di professionisti; 

□  c) società di ingegneria; 

□  d) prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

□  e) raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito dai soggetti di cui alle lettere da 

a) ad h) del presente elenco; 

□  f) consorzio stabile di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 

seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

□  g) consorzio stabile professionale ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

□  h) aggregazione tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 
 

quale legale rappresentante o _____________________ della _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ______________________________ Provincia _____________________________ 

Via/Piazza __________________________________________________ civ. ___________ 

C.F. ________________________________________ Part. I.V.A. _________________________________ 

Codice attività ____________________ Tel. ________________________ Fax _______________________ 



E-mail ___________________________________ PEC __________________________________________ 

in relazione all’indagine esplorativa in oggetto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 

28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista 

dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità, 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento dei “SERVIZI 

PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE PROGETTUALE DELL’INTERVENTO PER 

IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DIDATTICI, ASSISTENZIALI, STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI 

PER IL POLO PER L’INFANZIA IN VIA NIZZA”. 

 

A tal fine 
 

DICHIARA 
 

- di essere iscritto alla  Piattaforma di E-Procurament di gare telematiche denominata “TuttoGare”- 

sito internet https://martano.tuttogare.it/ ; 

- che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

- di essere iscritta alla C.C.I.A.A.  di __________________ al n. _______________ per servizi 

professionali uguali a quelli della presente procedura; 

- di possedere i requisiti di idoneità professionale indicati nell’indagine di mercato del 30.12.2022 

e a tal fine dichiara _____________________________________________________________; 

- di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nell’indagine di mercato del 

30.12.2022 e a tal fine dichiara ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

- di possedere i requisiti di capacità tecnica professionale indicati nell’indagine di mercato del 

30.12.2022 e a tal fine dichiara ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

- di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed avere il proprio 

DURC e/o posizione contributiva con posizione regolare; 

- di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

- che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione relativa alla presente indagine è il seguente: 

_________________________________________________________________________________  

Tel. _______________________________  PEC _________________________________________ 

- di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196: 

�  che il trattamento dei detti dati avverrà presso il Comune di Martano, con l’utilizzo di procedure 

anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 



caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta 

procedura e/o nel caso di controlli; 

�  che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è il Comune di 

Martano e, in particolare, il Responsabile del Procedimento ing. Raffaele Mittaridonna. 

 

Firma 

 

     ___________________________ 

 

Documento da firmare digitalmente 

 

 

Si allega: 

a) Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445) in corso di validità. 


