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Allegato 1 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO  
 

  
                                                                                 ATER Potenza 

  Via Manhes n. 33 
  85100 - P O T E N Z A 

  (info pec.aterpotenza.it)  
 

 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER LA NOMINA DEL TECNICO AFFIDATARIO DEL 
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE, COMPRENSIVO 
DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE, RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO 
“APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PREVIA ACQUISIZIONE 
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA, ED ESECUZIONE DI UN 
COMPLESSO RESIDENZIALE PER 64 ALLOGGI IN LOCALITÀ MALVACCARO-MACCHIA 
GIOCOLI DEL COMUNE DI POTENZA”. 
 

Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____________________ 

a _______________________________________, in qualità di ___________________________________ 

�  dello studio/società/consorzio____________________________________________________________ 

�  raggruppamento/costituendo raggruppamento temporaneo _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________(__) P.za/via_______________________________ nr. ____ 

codice fiscale ______________________________ partita IVA __________________________________ 

 
preso atto dell’avviso di indagine di mercato per selezione di professionisti finalizzata all’affidamento 

dell’incarico professionale di cui all’oggetto 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. 
 

DICHIARA 
 

1. che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 3 e 5, del Codice è il seguente: 
 

indirizzo ______________________________________________ comune________________ provincia 

_____, CAP __________; 

tel. ___________________, fax _________________, posta elettronica _________________________;   

 

CONSAPEVOLE 
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• delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci; 

• che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. procederà all’esclusione 

del richiedente dalla gara ed alla segnalazione del fatto all’Autorità competente; 

 
DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 di essere interessato a partecipare alla gara indicata in oggetto 

come: (barrare la casella corrispondente) 

 libero professionista singolo 

 libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815) 

 legale rappresentante di una società di professionisti 

 legale rappresentante di una società di ingegneria 

 capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento o costituendo 

raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d), dell’art. 46, c.1, del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 

 consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea; 

  

DICHIARA INOLTRE CHE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

a) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse; 

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

pubblico di manifestazione di interesse; 

d) l’indirizzo P.E.C. per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione Appaltante, 

incluso l’invito a presentare l’offerta, è il seguente:___________________________________________; 

e) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/capoprogetto a: 

____________________________________________________________________________________; 

f) il tecnico professionista (persona fisica)   

�  del consorzio stabile, 

�  della società di ingegneria, 

�  della società di professionisti, 

�  del raggruppamento temporaneo, 

�   _______________________________ 

che seguirà personalmente l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale, 

comprensivo di collaudo statico delle strutture, sarà: 

Qualifica e generalità del Tecnico Data di conseguimento 

abilitazione 

N. ordine Albo Prof.le e 

Città sede dell’Ordine 

 
 

  

 
g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data _____________ 

                                                                                                       TIMBRO PROFESSIONALE E  FIRMA 

 

                                                                                                      _________________________________ 
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N.B. La presente domanda di invito deve essere sottoscritta: 

La presente domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, 

va trasmessa copia conforme all’originale della relativa procura. 

Alla predetta domanda, pena l’esclusione, andrà inoltre allegata copia di un documento di 
riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 


