
OGGETTO: Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 36, comma2, lett. A del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  per la redazione della variante al Piano Particolareggiato degli
Arenili della Città di Caorle.   

II sottoscritto______________________________________ nato a _______________________ 

il __ / __ / _____ , residente a ___________________________________________provincia   ______ 

via/piazza ____________________________ n. tel. __________________ , fax ___________, 

cellulare ______________________ , indirizzo dello studio _______________________________ 

codice fiscale ____________________________________

partita iva _______________________________________I 

E-mail ____________________________________ pec _________________________________ 

Iscritto all'ordine __________________________ della provincia di ______________________al 

n. _______ dall'anno _______________ 

Per Raggruppamenti temporanei di concorrenti o altre forme di partecipazione congiunta:

Domicilio per le comunicazioni __________________________________________________________

n. tel. ____________ indirizzo posta elettronica certificata _____________________________________

MANIFESTAZIONE IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio in oggetto e 

CHIEDE

di essere invitato alla procedura in qualità di 

(indicare la forma di partecipazione)

….

Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e
delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

a) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate
nell’avviso e nel disciplinare allegato, relativi alla procedura di cui all’oggetto, riscontrandoli
pienamente  rispondenti  alle  esigenze  tecnico  operative  ed  amministrative  richieste  dal
servizio di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere
all'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti; 

b) di  autorizzare  la  stazione  appaltante  ad  inviare  mediante  posta  elettronica  certificata
all’indirizzo indicato nella prima pagina dell’istanza le comunicazioni inerenti la procedura di
cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) di non trovarsi  in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell'art. 80 del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

d) di essere a conoscenza che  l'incarico dovrà essere espletato da professionisti in possesso
delle  competenze  richieste,  iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti
professionali,  personalmente  responsabili  e  nominativamente  indicati  in  sede  di
presentazione della manifestazione di interesse;



e) di avere svolto, negli ultimi dieci anni, per conto di Enti pubblici o privati, i seguenti servizi,
riprendendo quanto riportato ai punti 7.1.1 e 7.1.2 dell’avviso:

• 7.1.1: redazione di almeno DUE piani urbanistici attuatIvi e/o che assumano la valenza di
piani particolareggiati e di piani di lottizzazione di cui all’art, 19, comma 1 della LR 11/2004
o altra  norma di  analogo livello,  e/o varianti  al  PAT  o  al  Piano degli  interventi,  redatti
conformemente a quanto previsto dalla LR 11/2004 o altra norma di analogo livello, di cui
almeno un Piano Particolareggiato degli arenili o sua variante, redatto sulla base di quanto
previsto  dall’allegato S/1 della  LR  33/2002;  per  le  fattispecie indicate,  si  ritiene valido il
requisito qualora il piano sia quanto meno adottato ai sensi delle norme vigenti,

• 7.1.2:  redazione  degli  elaborati  tecnici,  sulla  base  della  Direttiva  2004/42/CE  e  el  Dlgs
152/2006, di almeno DUE procedure di VAS e/o VINCA;

f) Di essere a conoscenza che l’avviso di cui alla presente istanza è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni  d'interesse e che tale fase non ingenera nei  propri  confronti  alcun
affidamento né instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali verso il Comune che si riserva
la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato
senza che i soggetti invitati possano vantare alcuna pretesa.

g)   Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti  generali  e speciali  richiesti  per l’affidamento del servizio e che tale possesso dovrà
essere confermato e integrato dall’interessato e accertato dalla stazione appaltante nei modi
previsti dalla normativa vigente nel caso di affidamento del servizio.

h) Solo per  le società cooperative e loro consorzi: di  essere iscritta nell’apposito albo tenuto
presso il Registro Imprese della provincia ove ha sede.

i) Di  non trovarsi  in  nessuna delle  condizioni  di  divieto di  cui  all’art.  48,  comma 7 del  D.Lgs.
50/2016 (divieto di partecipazione multipla).

l) Di essere in possesso dei requisiti  di idoneità tecnico professionale necessari  per la corretta
esecuzione del servizio in oggetto di cui all’art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. Lgs. 81
del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni.

I  requisiti di cui al punto  e) dovranno essere dimostrati  presentando un curriculum professionale
indicando esclusivamente esperienze inerenti al presente invito.

AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali che saranno trattati, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), per le
finalità e le modalità previste dall'avviso in oggetto. 

Data__________________ Firma____________________

La domanda dovrà essere sottoscritta: in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; in
caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti,  da tutti  i  professionisti;  in caso di  studio
professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; in caso di società di
professionisti o di ingegneria, di cui all'art. 46 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, dal
legale rappresentante della società; in caso di consorzio stabile del legale rappresentante dello
stesso.
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.


