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Allegato “1” all’avviso di indagine di mercato 

Comune di Comiso 

Area 4 – Settore Lavori Pubblici 

Piazza C. Marx, s.n.c.  

97013 COMISO 

Pec – cuc@pec.comune.comiso.rg.it 

INDAGINE DI MERCATO per acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura - Direzione Lavori, 

Verifiche e Collaudi - afferenti all’intervento denominato “Riqualificazione dell’area esterna del

Centro diurno per minori di Via Libertà da destinare a spazio verde attrezzato per la pratica dello 

sport e attività ludiche”   

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ il ____________________ codice 

fiscale ____________________________ residente nel Comune di

______________________________ Provincia ______ 

Via/Piazza/Altro____________________________________________________ 

(in caso di soggetto singolo)  

con studio in _____________________________________________ Provincia _______________ 

Via/Piazza/Altro __________________________________________________________________ 

telefono__________________________ e-mail _________________________________________ 

casella posta elettronica certificata (P.E.C.) _____________________________________________ 

(in caso di società di ingegneria, ai sensi dell’articolo 46,  comma 1, lett. c), D. Lgs. 50/2016 

s.m.i.)

in qualità di legale rappresentante della società di ingegneria_______________________________ 

con sede legale in _____________________________________________ Provincia ___________  

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

telefono_____________________________ e-mail ______________________________________ 

casella posta elettronica certificata (P.E.C.) _____________________________________________ 

Partita Iva __________________________Codice Fisale__________________________________ 

inoltrare all'indirizzo pec  cuc@pec.comune.comiso.rg.it
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costituita da seguenti professionisti:  

1) _______________________ nato a _______ il _________ codice fiscale ___________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________________ 

Provincia ____ Via/Piazza/Altro______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ 

numero di iscrizione ________________________________ 

 

2) _______________________ nato a _______ il _________ codice fiscale ___________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________________ 

Provincia ____ Via/Piazza/Altro______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ 

numero di iscrizione ________________________________ 

 

3) _______________________ nato a _______ il _________ codice fiscale ___________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________________ 

Provincia ____ Via/Piazza/Altro______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ 

numero di iscrizione ________________________________ 

 

4) _______________________ nato a _______ il _________ codice fiscale ___________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________________ 

Provincia ____ Via/Piazza/Altro______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ 

numero di iscrizione ________________________________ 

 

(in caso di società di professionisti, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lett. b), D. Lgs. 50/2016 

s.m.i.) 

in qualità di legale rappresentante della società tra professionisti ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________, Provincia _________,  

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

Partita Iva __________________________Codice Fisale__________________________________ 

 

telefono_____________________________ e-mail ______________________________________ 

casella posta elettronica certificata (P.E.C.) __________________________________________ 
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Partita Iva __________________________Codice Fisale__________________________________ 

costituita dai seguenti professionisti: 

1) _______________________ nato a _______ il _________ codice fiscale ___________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________________ 

Provincia ____ Via/Piazza/Altro______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ 

numero di iscrizione ________________________________ 

 

2) _______________________ nato a _______ il _________ codice fiscale ___________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________________ 

Provincia ____ Via/Piazza/Altro______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ 

numero di iscrizione ________________________________ 

 

3) _______________________ nato a _______ il _________ codice fiscale ___________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________________ 

Provincia ____ Via/Piazza/Altro______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ 

numero di iscrizione ________________________________ 

 

4) _______________________ nato a _______ il _________ codice fiscale ___________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________________ 

Provincia ____ Via/Piazza/Altro______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ 

numero di iscrizione ________________________________ 

  

(in caso di consorzio stabile costituito nelle forme di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f), D. 

Lgs. 50/2016 s.m.i.) 

in qualità di legale rappresentante del consorzio stabile ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ Provincia _________________  

Via/Piazza/Altro __________________________________________________________________ 

Partita Iva __________________________Codice Fisale__________________________________ 

telefono______________________________ e-mail _____________________________________ 

casella posta elettronica certificata (P.E.C.) ____________________________________________ 
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iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ______________________ 

numero di iscrizione ______________________________________________________________ 

 

(in caso di studio associato) 

in qualità di legale rappresentante dello studio associato ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________ Provincia 

_____________________  

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

Partita Iva __________________________Codice Fisale__________________________________ 

telefono_____________________________ e-mail ______________________________________ 

casella posta elettronica certificata (P.E.C.) ____________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ______________________ 

numero di iscrizione ______________________________________________________________ 

costituito dai seguenti professionisti: 

1) _______________________ nato a _______ il _________ codice fiscale ___________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________________ 

Provincia ____ Via/Piazza/Altro______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ 

numero di iscrizione ________________________________ 

 

2) _______________________ nato a _______ il _________ codice fiscale ___________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________________ 

Provincia ____ Via/Piazza/Altro______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ 

numero di iscrizione ________________________________ 

 

3) _______________________ nato a _______ il _________ codice fiscale ___________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________________ 

Provincia ____ Via/Piazza/Altro______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ 

numero di iscrizione ________________________________ 
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4) _______________________ nato a _______ il _________ codice fiscale ___________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________________ 

Provincia ____ Via/Piazza/Altro______________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ 

numero di iscrizione ________________________________ 

(in caso di raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lett. b), D. Lgs. 

50/2016 s.m.i.) 

con studio in ___________________________________, Provincia ________________________,  

Via/Piazza/Altro __________________________________________________________________ 

telefono_________________________________ e-mail __________________________________ 

casella posta elettronica certificata (P.E.C.) ____________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ______________________ 

numero di iscrizione ______________________________________________________________ 

in qualità di mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti: 

_________________________________________________________ (mandatario) 

_________________________________________________________ (mandante) 

_________________________________________________________ (mandante) 

 

(in caso di raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lett. b), D. Lgs. 

50/2016 con studio in ___________________________________, Provincia 

________________________,  

Via/Piazza/Altro __________________________________________________________________ 

telefono_________________________________ e-mail __________________________________ 

casella posta elettronica certificata (P.E.C.) ____________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ______________________ 

numero di iscrizione ______________________________________________________________ 

in qualità di mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti: 

_________________________________________________________ (mandatario) 

_________________________________________________________ (mandante) 

_________________________________________________________ (mandante) 

in relazione alla presente indagine di mercato 

CHIEDE  

di essere inserito nell’elenco dei soggetti da invitare per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto. 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa»1: 

DICHIARA 
[CLICCARE LA PERTINENTE CASELLA] 

 

 (in caso di soggetto singolo)  

1. Il possesso dei requisiti generali: 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001. 

2. Il possesso dei requisititi di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, art. 1.  

3. Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria  

- copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 

35.000. 

4. Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale. 

- Iscrizione all’Albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.) -

per tipologie prestazionali coerenti con i servizi tecnici oggetto di appalto - al 

n.______________ 

 

 (in caso di società di ingegneria) 

1. Il possesso dei requisiti generali: 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001. 

2. Il possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, art. 3  

3. Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria  

- copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 

35.000 

4. Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale 

- Iscrizione all’Albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.) -

per tipologie prestazionali coerenti con i servizi tecnici oggetto di appalto - al 

n.______________ 

                                                 
1 Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»: 

— chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia; 

— l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 

— le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, 

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
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 (in caso di società di professionisti) 

1. Il possesso dei requisiti generali 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001. 

2. Il possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, art. 2  

3. il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria  

- copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 

35.000 

4. Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale 

- Iscrizione all’Albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.) -

per tipologie prestazionali coerenti con i servizi tecnici oggetto di appalto - al 

n.______________ 

 

  (in caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria e dei 

GEIE) 

1. Il possesso dei requisiti generali 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001. 

2. Il possesso dei requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016, n. 263, art. 5 

3. Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria  

- copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 

35.000,00 

4. Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale 

- Iscrizione all’Albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.) -

per tipologie prestazionali coerenti con i servizi tecnici oggetto di appalto - al 

n.______________ 

 

 (in caso di raggruppamenti temporanei) 

1. Il possesso dei requisiti generali 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001. 

2. Il possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, art. 4 
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3. il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria  

- copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 

35.000,00 

4. Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale 

- Iscrizione all’Albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.) -

per tipologie prestazionali coerenti con i servizi tecnici oggetto di appalto - al 

n.______________ 

DICHIARA ALTRESÌ 

A. Di non essere in atto esecutore di contratto con il Comune di Comiso per servizi tecnici (di 

qualunque tipologia) discendente dall’esperimento di procedure di gara non ordinarie. 

B. Di non risultare nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione dell’avviso di indagine di 

mercato, aggiudicatario di servizi tecnici (di qualunque tipologia) o comunque destinatario 

di invito, anche a seguito di sorteggio pubblico. 

C. Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto, 

mediante posta elettronica certificata ___________________@_______________________ 

D. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 

finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi 

previsti dalla legge. 

E. Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate. 

F. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune di Comiso che sarà libero di seguire anche altre procedure 

e che l 

G. a stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza,  il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

Luogo _________________Data_______________________ 

 

Il Professionista/legale rappresentante  

firma digitale 

 

 

           -------------------------------------------------- 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore] 
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Si precisa che: 

 

- nel caso di operatori economici  con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo, 

GEIE) non ancora formalmente costituiti, la presente “istanza di partecipazione” deve essere 

presentata da ciascuno degli operatori costituente la compagine; 

- nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo, 

GEIE) già costituiti la presente la presente “istanza di partecipazione” deve essere presentata 

dal soggetto mandatario con a corredo  il mandato conferito al mandatario/capogruppo, 

risultante da scrittura privata autenticata e la procura conferita al legale rappresentante del 

mandatario. 

- In caso di consorzio stabile dovrà essere allegato alla “istanza di partecipazione” l’atto 

costitutivo in copia autentica del consorzio. 
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