Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il __________________
a ___________________________________________ (_____) residente in _______________________________________
(_____) via _______________________________________________________________________________________________
in qualità di:
 libero professionista individuale
 libero professionista associato
 legale rappresentante di società di professionisti
 legale rappresentante di società di ingegneria
 componente di raggruppamento temporaneo di operatori economici (RTOE):
 costituito
 da costituire
 legale rappresentante di Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria o misti
 prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 46, comma 1, lett. d, d. lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.
Denominazione studio/società: ___________________________________________________________________________
Luogo ____________________________________________________________________ Prov. ______ Indirizzo sede legale
______________________________________________________________________ Prov. ______ CAP _______________
Codice fiscale_______________________________________ Partita IVA __________________________________________
Tel.

__________________________________________

cell.

______________________________________

e-mail

____________________________________________ PEC: ________________________________________________________
con riferimento all’avviso esplorativo richiamato in oggetto,

all’affidamento, secondo le procedure previste dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,
dell’incarico per la progettazione di fattibilità e definitivo-esecutiva nonché il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, inerente la rigenerazione urbana in chiave storico/culturale del Parco Basaglia di Gorizia.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, allega alla presente il
(reperibile al seguente link :
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue) debitamente compilato
nelle parti d'interesse ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato decreto e dichiara di prendere atto delle condizioni
regolanti la presente procedura, contenute nell’avviso esplorativo predisposto allo scopo dall’ERPAC.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________indica i
quali esecutori della prestazione:
(TITOLO, NOME E COGNOME) ____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ Prov. _________ il __________________________
Codice Fiscale ___________________________________________ P.I. _________________________________
Residente a _______________________________________________________ Prov. ____________ Via _________________
_____________________________-______________________________________________ n. ________ CAP _____________

Tel.

_________________________________

cell.

_________________________________

e-mail

______________________________________________ PEC ______________________________________________________
Iscritto all’Ordine/Albo/Collegio ______________________________________________ Prov. ________ al n. __________
(ripetere quante volte occorre)

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o consorzio non ancora costituito di professionisti o legali
rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati dichiarano che, in caso di affidamento, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’operatore:
Denominazione studio/società ___________________________________________________________________________
Luogo _______________________________________________________________ Prov. _____________ Indirizzo Sede
legale __________________________________________________________________________________ CAP____________
Codice fiscale___________________________ Partita IVA __________________________
Tel.

_________________________________

cell.

_________________________________

e-mail

______________________________________________ PEC ______________________________________________________
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48, del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore.
Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi rispetto a quella risultante presentato in sede della presente candidatura.
Il sottoscritto dichiara altresì:
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni
rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto
dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti;
- di essere informato e di acconsentire che ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente
dichiarazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a questo Ente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni
e condizioni riportate nella presente richiesta
Si allega la seguente documentazione:
− copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
− procura in copia conforme all’originale nel caso la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore (se prevista);
− atto costitutivo del Consorzio o dell’RTP già costituiti (se prevista).

Luogo e data ______________________

Firma*
______________________________

*Da sottoscriversi digitalmente in caso di trasmissione via PEC

