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ALLEGATO I 

Al Comune di Avellino  

Settore Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica  

Piazza del Popolo, 1 - 83100 – Avellino 

pec: ufficioprotocollo@cert. comune.avellino.it 

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

VERIFICA DI VULNERABILITA’ SCUOLA ELEMENTARE RIONE MAZZINI 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato/a a _______________ il _____________ 

CF____________________________ residente a ____________________ (___) via ___________________ n. 

_______,  

        (se del caso) in qualità di Legale Rappresentante del concorrente_______________________________ 

       (se del caso) in qualità di procuratore generale/speciale del concorrente giusta procura allegata (in originale o 

copia autenticata ai sensi del D.P.R. n.445/2000) 

********* 

in relazione all’avviso pubblico ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.lgs. n.50/16 relativo 

all’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara infomale per 

l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica e della indicazione degli eventuali interventi 

strutturali di adeguamento sismico e dei relativi costi, dell'Istituto Scolastico "…………………………..……" 

indicare anche il numero identificativo dell'edificio riportato all'art.4 dell'avviso, es: 1-2-3-4 ecc) 

CHIEDE 

a) di partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio sopra indicato in qualità di (barrare la 

casella di interesse): 

       libero professionista che partecipa singolarmente 

       società di ingegneria 

       società di professionisti 

consorzio stabile ex art.46, comma 1, lett. f) del D.lgs. n.50/2016 che partecipa per i seguenti consorziati: 

1. _________________________ (indicare la denominazione sociale) ____________(indicare la forma 
giuridica) _______________________(indicare la sede legale) ____________________(indicare CF e PI) 

______________________ (indicare la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la 

relativa quota percentuale); 

 

       mandataria di un RT già costituito formato dai seguenti soggetti (indicare tutte le mandanti): 

1. (mandante) ___________________ (indicare la denominazione sociale) __________________ (indicare la 
forma giuridica) _______________________(indicare la sede legale) ____________________(indicare CF e 

PI) ______________________ (indicare la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la 
relativa quota percentuale); 

 

       mandataria di un RT non ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dai seguenti soggetti 

(indicare tutte le mandanti): 

1. (mandante) ___________________ (indicare la denominazione sociale) ___________________________ 
(indicare la forma giuridica) ________________________________(indicare la sede legale) 

____________________ (indicare CF e PI) ______________________ (indicare la parte del servizio che in 

caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota percentuale); 
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E DICHIARA 

 
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76  

b) che l’incarico verrà espletato dai seguenti professionisti i quali sono in possesso dei requisiti necessari a 

partecipare alla procedura negoziata oggetto dell’avviso pubblico, previsti all'art. 4: 

1. (nome e cognome) ___________________________________ (qualifica professionale) 
_________________________________ (iscrizione nell’albo professionale di riferimento – anno, numero, 

etc.) ____________________________ (partita IVA) _______________________n. anni di iscrizione all'albo 

professionale alla data del presente avviso_______________ 

2.  Geologo (nome e cognome) ________________________________________(iscrizione nell’albo 

professionale di riferimento – anno, numero, etc.) ____________ (partita IVA) _______________________ 

 

c)       di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile 

ovvero in alternativa 

          di non partecipare alla gara in forma individuale qualora vi partecipi in raggruppamento o consorzio stabile 

ovvero in alternativa 

          di non partecipare alla gara in forma individuale qualora vi partecipi come amministratore, socio, 

dipendente, consulente o collaboratore a progetto di società di professionisti o di ingegneria; 

d) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 

fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara; 

e) di aver attentamente considerato e valutato le indicazioni ed i contenuti dell’avviso pubblico, le cui clausole 

sono integralmente accettate; 

f) di aver svolto negli ultimi dieci anni (solo per i soggetti che rispondono ai requisiti indicati nell'avviso all'art. 4 

punto b. e c.), almeno tre servizi, già conclusi alla data del presente avviso, riguardanti la valutazione della 

vulnerabilità di edifici in classe d’uso III o IV: 

Committente Professionista incaricato e 

Descrizione incarico 

Oggetto della Prestazione Data conferimento 

incarico 

Data ultimazione 

incarico 

     

     

     

(Il requisito di cui al punto f) potrà essere posseduto anche cumulativamente in caso di raggruppamento 

temporaneo) 

g) di aver preso visione ed accettare tutto quanto previsto nella manifestazione di interesse ed nei relativi allegati 

con particolare riferimento alle attività e tempistiche indicate nell’allegato III; in particolare, allega controfirmato 

per accettazione, l’allegato III con la consapevolezza che in mancanza si procederà ad esclusione dalla procedura 

di gara; 

h) di impegnarsi immediatamente, anche sotto riserva di legge, allo svolgimento del servizio; 

 

COMUNICA 

che i recapiti presso i quali la Stazione Appaltante potrà inviare le comunicazioni e gli avvisi inerente l’avviso in 

oggetto sono i seguenti: 

Indirizzo _____________________________________ Tel. _________________ Fax _________________ 

PEC: _______________________________ 

 

Luogo e data                TIMBRO DEL CONCORRENTE 

(mandataria/capo gruppo del consorzio) 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE 
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Da compilare nel caso di partecipazione in forma plurima: 

_____________________________ (mandante o soggetto candidato dallo studio associato/associazione professionale) 

dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata da _________________________ 

(mandataria o studio associato/associazione professionale). 
TIMBRO (mandanti o soggetti candidati dallo 

studio associato/associazione professionale) 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE O DEL SOGGETTO CANDIDATO 

 

 
Allegare: 

 Allegato III controfirmato dai soggetti richiedenti la partecipazione alla procedura_; 

 copia/e del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità; 

 (se del caso) originale della procura ovvero copia autenticata ai sensi del D.P.R. n.445/2000; 

 (nel caso di RT costituiti) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata alla mandataria da tutte le 

mandanti; 

 (nel caso di consorzio stabile) atto costitutivo in copia autentica del Consorzio; 

 (nel caso RT costituendi) dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 

gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 


