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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

 E  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

 

 

 

 

 

§ Nota per il redattore:  
 
F Da firmare dal singolo professionista, ovvero da ognuno dei professionisti associati. 

 

§ Il professionista/i dovrà/anno allegare alla presente Dichiarazione tutta  la documentazione, contenente 
le informazioni dettagliatamente indicate nell’Avviso di Manifestazione di interesse 
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Spett/le 

Comune di Arona 

via San Carlo, 2 

28041 ARONA (NO) 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN RELAZIONE A 

PROCEDURA NEGOZIATA PER VALUTAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBLICA  ED 

EVENTUALI SUCCESSIVE PRESTAZIONI - Affidamento Incarico Professionale inferiore ad Euro 40.000 

 

Il/la sottoscritto/a (dati anagrafici del professionista)            

Nato/a a          Prov. (      )   il      /     /      

In qualità di (barrare la casella corrispondente) 

 Singolo professionista  

 Professionista associato o Società tra professionisti 

con sede legale in:  

Via       n°       

C.A. P.       Città       Prov. (     ) 

Telefono        Fax        e-mail        

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla Selezione Incarichi Professionali relativa all’Avviso indicato in oggetto, quale  
(selezionare, in alternativa, la casella corrispondente alla forma giuridica di partecipazione e compilare o 
selezionare le eventuali informazioni richieste): 

A 

 Singolo professionista 

 Professionista associato   

dello Studio 

costituito dai seguenti 
professionisti  

               indicare nominativo professionista associato  

               indicare denominazione dello Studio  

 

               indicare nominativo professionista associato 
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                indicare nominativo professionista associato 

               indicare nominativo professionista associato 

 Società di professionisti                   indicare nominativo società 

 

      

      

      

      

 Altro (indicare)       

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate,  

DICHIARA ALTRESÌ: 

1. di essere iscritto all’Ordine professionale dei/degli  

 

2. nel caso di raggruppamenti tra professionisti/società, qualora le prestazioni professionali delle 
singole specializzazioni vengano svolte da altri professionisti del raggruppamento direttamente 
responsabili, la persona che svolgerà la funzione di integrazione e coordinamento delle varie attività 
specialistiche di progettazione e similari, nonché il nominativo del professionista iscritto da meno di 5 
anni all’albo professionale (comma 5, art. 253 DPR 207/2010);che l'incarico verrà svolto dai seguenti 
professionisti: 

Coordinatore Responsabile 

Cognome e 
Nome 

Con Esperienza nella 
progettazione di 

Iscritto 
all’albo 

Professionale 
dell’Ordine di  

Al Numero Dal 

                              

Professionista con esperienza nella progettazione e D.L. di:  

Cognome e 
Nome 

Con Esperienza nella 
progettazione di 

Iscritto 
all’albo 

Professionale 
Al Numero Dal 

      di:       

§ numero di iscrizione        § data di iscrizione       /     /      

§ codice fiscale n.       § partita IVA n.       

§ n. telefono       § n fax/PEC       



Allegato 1 
 

 
Pag. 4 di 6 

Allegato 1 

dell’Ordine di  

                              

 
 

Cognome e 
Nome 

Con Esperienza nella 
progettazione di 

Iscritto all’albo 
Professionale 
dell’Ordine di  

Al Numero Dal 

                              

 

Cognome e 
Nome 

Con Esperienza nella 
progettazione di 

Iscritto all’albo 
Professionale 
dell’Ordine di  

Al Numero Dal 

                              

 

Professionista iscritto da meno di 5 anni all’albo professionale (comma 5, art. 253 DPR 207/2010); 

Cognome e 
Nome 

Con Esperienza nella 
progettazione di 

Iscritto all’albo 
Professionale 
dell’Ordine di  

Al Numero Dal 

                              

 

che si impegnano a formalizzare il raggruppamento prima dell’eventuale affidamento dell’incarico, 
mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al capogruppo: 

(indicare soggetto capogruppo)…………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. di avere in corso una Polizza di responsabilità civile professionale, riferimento a lavori similari a quelli 
del presente avviso, che lo assicuri per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 
competenza. 

4. di essere in regola con il versamento dei contributi alla relativa Cassa Previdenziale; 

5. di consentire, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per gli usi previsti dalla 
normativa in materia di appalti pubblici; 

6. di non assumere impegni in ordine alla elaborazione del progetto di cui al presente Avviso, per conto 
di più concorrenti, siano essi singoli o associati. 

7. di avere espletato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quello richiesto, come da curriculum 
allegato. 

8. che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 
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9.  di non essere stato/i riconosciuto/i responsabile/i dei medesimi errori o omissioni da una sentenza 
passata in giudicato; 

10.  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

11. che i curricula professionali allegati sono autentici e veritieri; 
 
12. (criterio dell’indipendenza) di non trovarsi nei confronti dell'attuale soggetto gestore del servizio di 

illuminazione pubblica (ENELSOLE), in alcuna delle seguenti situazioni: 
a. partecipazione diretta, o dei suoi familiari, attuale e riferita al triennio precedente, agli organi di 
amministrazione, di controllo e di direzione generale; 
b. sussistenza, attuale e riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad 
instaurare tali relazioni; 
c. ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate ai punti a. e b., idonea a 
compromettere o comunque a condizionarne l'indipendenza; 
d. avere relazioni d'affari con il soggetto gestore del servizio di illuminazione pubblica, ivi 
compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura 
economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi; 
 
e. di impegnarsi  a non  diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale 
del soggetto che si aggiudicherà il nuovo appalto, né ad avere relazioni d'affari ivi compresa la 
collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, prima che siano trascorsi tre anni. 
 
f. di avere relazioni d'affari con  i seguenti soggetti, che svolgono l’attività di realizzazione e/o 
gestione di impianti di illuminazione pubblica, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro 
dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o 
comunque condivisione di interessi (elencare rapporti e società): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

13. il nr. di telefono, l’indirizzo completo, il nr. di fax  e la PEC alla quale far pervenire eventuali 
comunicazioni: 

 
Tel…………………………………….. 
 
Indirizzo Completo……………………………………………………. 
 
Fax……………………………………………………………………… 
 
PEC……………………………………………………………………………………………………… 

14.  di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra 
nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta. 

 

Data   

            FIRMA  

Professionista singolo 
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Professionisti associati 
 
      
 
      
 
      
 

 

Legale rappresentante 
 
      

                                                                                                       

Procuratore                                                                              
                                                                                    
      

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: 
Alla istanza dovrà essere allegata copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
Nel caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale dovrà essere allegata anche copia della 
relativa procura. 
 
 


