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ALLEGATO all’ Avviso di Indagine di mercato del 01-04-2016 

 
MODELLO DOMANDA - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

        
 
                                                                                             Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
                                                                                             per la Toscana, le Marche e l’ Umbria 
 Sede Coordinata di Ancona                                                                                                       
                                                                                             Ufficio 4 – Sezione Contratti                                                                                           
               
                                            Inviata esclusivamente via pec: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione di una porzione dell’immobile “ex Caserma di Fanteria Paolini” di 
Fano (PU) – edifici “Verrotti” e “Palazzi”. 

Affidamento dell’ incarico professionale per l’attività di verifica vulnerabilità sismica e prime indicazioni 
degli interventi di adeguamento sismico. 

CUP: D31B13000700001 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a ______________________________________________________  
 
in qualità di _____________________________________________________________________________ 
 
dello ___________________________________________________________________________________ 
 
con sede in ______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale __________________________________    P.I. ____________________________________ 
 
telefono __________________ fax __________________ e-mail __________________________________ 
 
pec ____________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E  
 
di partecipare all’esperimento del sorteggio pubblico finalizzato ad un successivo espletamento di 
affidamento in economia - senza previa pubblicazione di un bando - ex art. 125, c. 9 ed 11, del D.Lgs n. 
163/2006 ss.mm.ii. per l’affidamento dell’ incarico indicato in oggetto di cui all’Avviso del 01-04-2016 
pubblicato da codesto Provveditorato, come (barrare solo la situazione che ricorre): 

○ A) liberi professionisti singoli od associati (art. 90, c. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.); 
○ B) società di professionisti (art. 90, c. 1, lett. e),  del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.): 
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○ C) società d’ingegneria (art. 90, c. 1, lett. f),  del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.); 
○ D) prestatore di servizi d’ingegneria ed architettura (art. 90, c. 1, lett. f-bis),  del D.Lgs. n. 163/2006 
ss.mm.ii.); 
○ E) raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis), h) (art. 90, c. 1, 
lett. g),  del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.); 
○ F) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 90, c. 1, lett. h),  del D.Lgs. 
n. 163/2006 ss.mm.ii.); 
 
a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del medesimo Decreto, dal Codice Penale e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 
di possedere i seguenti requisiti di partecipazione: 
• di ordine generale: 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.: 
 
• di ordine tecnico ed economico:  

1. di aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data della  presente richiesta di offerta  
servizi di ingegneria e architettura analoghi a quelli oggetto di affidamento per attività connesse 
e propedeutiche alla progettazione o alla realizzazione dell’intervento, per la progettazione, per 
la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, per la direzione dei lavori, per lo 
svolgimento dell’attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per un importo 
totale dei lavori (sommatoria di tutti i servizi) non inferiore ad  €. 53.765,00 pari ad una volta 
l'importo stimato delle opere oggetto di affidamento derivanti da incarichi sia pubblici che 
privati, ai sensi dell’art. 263, c. 1 e c. 2, del citato Regolamento. 

 I lavori progettati o i servizi di ingegneria e architettura oggetto del presente avviso dovranno 
ricadere nella categoria d’opera “OG 02” e destinazione funzionale delle opere “E.16” di cui 
alla Tav. Z-1 del Decreto ministeriale del Ministro della Giustizia n. 143 del 31-10-2013 (G.U. 
n. 298 del 20-12-2013) con grado di complessità pari a 1,20 (uno/20) ovvero nella Classe ‘I’ e 
Categoria ‘d’ dell’art. 14 della Tariffa professionale di cui alla legge n. 143 del 02-03-1949. 

 L’attività di verifica di vulnerabilità sismica e prime indicazioni degli interventi di adeguamento 
sismico dovranno ricadere nella categoria d’opera “OG 02” e destinazione funzionale delle 
opere “E.16” con grado di complessità pari a 1,20 (uno/20)  
nonché categoria d’opera “OG 02” e destinazione funzionale delle opere “E.16” con grado di 
complessità pari a 1,20 (uno/20) di cui alla Tav. Z-1 del Decreto ministeriale del Ministro della 
Giustizia  31 ottobre 2013, n. 143 (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013) ovvero nella Classe ‘I’ e 
Categoria ‘d’ dell’art. 14  della Tariffa professionale di cui alla legge n. 143 del 02-03-1949; 

2. di essere iscritto, ai sensi dell’art. 90, c. 7, del D. Lgs. n. 163/2006, nell’apposito Albo 
Professionale di appartenenza e di essere abilitato all’esercizio dell’attività professionale 
coerente con l’attività progettuale da affidare; 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

che ai sensi dell’art. 79, c. 5 quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., il domicilio attivo per le 
comunicazioni inerenti la gara,  è il seguente:  
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indirizzo completo ____________________________________________________________________                         
Tel./fax attivo                ____________________________________________________________________ 
pec                                 ____________________________________________________________________  

 
Allegati: 
□ documento di identità valido del/dei sottoscrittore/i. 

 
 
Luogo e Data ___________________________ 

FIRMA (per esteso) * 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 * La domanda-dichiarazione deve essere resa: 
A) Per i professionisti singoli od associati: dal professionista stesso; 
B) Per la società di professionisti: dal socio con poteri di rappresentanza; 
C) Per la società di ingegneria ed architettura: dal socio con poteri di rappresentanza; 
D) Per il prestatore di servizi d’ingegneria e di architettura: dal prestatore di servizi; 
E) Per i raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti di cui ai punti A), B), C), D), ed F): dal soggetto 
individuato quale capogruppo del raggruppamento in nome e per conto di tutti; 
F) Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria: dal Legale rappresentante del 
consorzio. 
 
Si invita il concorrente a compilare la presente domanda-dichiarazione in modo chiaro e leggibile, in 
particolare i dati del domicilio eletto. 
L’Amministrazione non risponde della mancata consegna di comunicazioni derivante da indirizzi illeggibili. 
 
 
 


