
                                                                                                        

 

 

 

 

 

  Alla Centrale Unica di Committenza 

c/o Comune di Vizzini 

Piazza Umberto I° n. 3 

95049 VIZZINI 

protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it   

 

 

 

OGGETTO: Candidatura/disponibilità per l’individuazione di operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed 

esecutiva dei lavori di  “Completamento e rifacimento rete fognante comunale” CUP: 

C22G18000080003 –– CIG: 7805372CBA. 

 

 

II sottoscritto …...............................……………….…………………………………………… 

nato il ……………………………....……. a ………..................................…………………… 

codice fiscale ………………………………. residente a………………..……………………… 

nella Via……………………………………...……………….………………… n. …........... in 

qualità di ……………………………………………….………………………………………. 

…………......................................................................................................................... con sede 

in…………………….……………… Via …..................................................... n. ..........., con 

partita IVA n…………………………….., tel. ……………………… fax …...................…, 

e_mail ……………………………, pec …........................................... 

 
 

□ libero professionista singolo (art. 46, c.1, lett. a del Codice); 

□ libero professionista associato (lett. a – Legge n. 1815/1939); 

□ società di professionisti (lett. b) denominata ……………………………………………, 

C.F. ………………………………., P. IVA n°…………………………….., con sede 

legale ………………………….., prov. …………., via ………………………………… 

n° ……., c.a.p. ………….; 

□ società di ingegneria (lett. c) denominata …………………………………………………, 

C.F. ………………………………., P. IVA n° …………………………………….., con 

sede legale ………………………….., prov. …….., via …………………………… n° 

……., c.a.p. ………….; 

□ prestatore di servizi di ingegneria ed architettura (lett. d) denominata 

……………………………………………………, C.F. ………………………………., 

P. IVA n° …………………………………….., con sede legale 

………………………….., prov. …….., via ………………………………………… n° 

……., c.a.p. ………….; 

□ consorzio stabile di società di professionisti/società di ingegneria (lett. f) denominato 

…………………………………,C.F. ………………………………., P. IVA n° 

…………………………………….., con sede legale ………………………….., prov. 

…….., via ………………………………………… n° ……., c.a.p. ………….; 

 

MANIFESTA 

 

interesse ad essere invitato alla procedura negoziata indicata in oggetto che la Centrale Unica 

di Committenza, per il Comune di Vizzini, si riserva di espletare senza alcun vincolo. 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

di possedere i requisiti previsti dall’avviso pubblico ed in particolare di essere iscritto all’Albo 

Unico Regionale, istituito ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale Siciliana 12 luglio 2011, 

n. 12, e di possedere i requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed i 

requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali sotto riportati: 

- possesso di titolo di studio adeguato all’opera da verificare (laurea in ingegneria vecchio 

ordinamento o specialistica); 

- iscrizione nell’albo professionale di appartenenza (art. 24, comma 5, del Codice). Nel caso 

di società italiana o straniera residente in Italia è richiesta l’iscrizione al Registro delle 

Imprese della CCIAA, ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di 

appartenenza se straniera; 

- abilitazione ad esercitare i compiti di Coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 del 

D.Lgs. n. 81/08; 

- non essere destinatario di procedimenti conclusi nei propri confronti, con l’adozione di 

provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza; 

- non avere mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per 

incarichi assunti con la pubblica amministrazione; 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 comma 6, lett. b) o a) del D.Lgs.                   

n. 50/2016 e s.m.i., e di disporre almeno di un sistema interno di controllo della qualità o di 

documentazione equipollente; 

- di essere in possesso della polizza per la copertura dei rischi professionali; 

- …………………………… (altro); 

- …………………………… (altro). 

 

Dichiara, altresì, di non partecipare per se e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma 

quale componente di altri soggetti concorrenti, pena esclusione. 

 

Dichiara di autorizzare espressamente la C.U.C. ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti la 

procedura, ivi compreso l’eventuale invito, mediante la seguente pec: 

  

………………………….……………….. 

 

 

……………… lì ……… 

 

            Firma e timbro  

 

…………………………………………… 

 

 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Non allegare altra documentazione oltre la presente 


