
INPS – Direzione regionale Puglia 
Coordinamento tecnico edilizio 
70122 Bari – Via Putignani 108 

Affidamento del servizio di verifica preliminare della progettazione esecutiva dei lavori 
di “Ristrutturazione edilizia con modifica dei prospetti, ripristino e rinnovo degli 
elementi costitutivi e impianti per la trasformazione in un sito secondario destinato a 
deposito degli atti cartacei INPS – capannone di proprietà INPS – Taranto strada 
provinciale per Montemesola contrada Torre Rossa”. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA 
INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 40 MILA EURO 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE REQUISITI 

(N.B. Nel caso di partecipazione in R.T.P. non ancora costituito, la presente dovrà essere 
compilata e sottoscritta congiuntamente da tutti i legali rappresentanti degli operatori 

economici che costituiranno il raggruppamento.) 

IL SOTTOSCRITTO 

__________________________________________________________________________ 

NATO A ____________________________________ IL ____________________________ 

RESIDENTE A _____________________________________________________________ 

IN VIA/PIAZZA _____________________________________________________________ 

IN QUALITA’ di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro): 

__________________________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO CHE INTENDE PARTECIPARE IN FORMA: 

 Singola 

 Plurima 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) 

__________________________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) 

__________________________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE____________________________________ 

PEC______________________________________________________________________

FAX ______________________________________________________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _____________________________________________ 
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CHIEDE 

 

di essere invitato alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto. A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445  

 

DICHIARA 

 

CHE LA FORMA DI PARTECIPAZIONE E’ LA SEGUENTE (barrare la casella 
corrispondente): 
 

 organismo di ispezione 

 libero professionista singolo 

 studio di professionisti associati; 

 società di professionisti; 

 società di ingegneria; 

 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura identificato con il codice CPV 

_____________________ stabilito in ____________________ costituito conformemente 

alla legislazione vigente in ____________________; 

 consorzio, GEIE, raggruppamento temporaneo costituito da 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 consorzio stabile di società di professionisti/di società di ingegneria Impresa; 

L’operatore economico che partecipa in forma plurisoggettiva 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di voler partecipare con il seguente assetto organizzativo: 
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Indicare denominazione / 

ragione sociale del soggetto  

In qualità di: (a titolo 

esemplificativo mandataria, 

mandante, consorzio, consorziata, 

etc..) 

Partita IVA 

   

   

   

   

   

   

   

L’OPERATORE ECONOMICO DICHIARA INOLTRE 

 che il/i professionista/i che svolgeranno materialmente i servizi in appalto, sono i seguenti: 

Titolo Cognome e Nome Luogo e data 

di nascita 

Codice fiscale Ruolo e funzione 

nell’ incarico 

     

     

     

     

     

 PER I RTP: in tale prospetto dovrà essere indicato, inoltre, almeno il nominativo di 
un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all‘esercizio della 
professione, ex art. 4 del regolamento D.M. MIT 2 dicembre 2016 n. 263 o secondo 
le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza; 

 

a) Di possedere i requisiti generali di moralità professionale e, quindi la completa 

insussistenza delle cause di esclusione di cui alle vigenti disposizioni in materia di LL.PP.; 



INPS – Direzione regionale Puglia 
Coordinamento tecnico edilizio 
70122 Bari – Via Putignani 108 

 Pag. 4/4 

 

b)  Di possedere i requisiti minimi di partecipazione richiesti dall’avviso indagine di mercato 

all’art. 6 ; 

 

c) Di autorizzare l’Ente Appaltante all’eventuale utilizzo di un apposito e testato software 

informatico che gestisce l’estrazione casuale di numeri riportati in una determinata lista, ai 

fini dell’effettuazione del sorteggio pubblico dell’ordine con il quale i concorrenti saranno 

invitati alle procedure negoziate; 

 
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato 
assumendosene la totale responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di 
autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), 
limitatamente al presente procedimento e/o ad eventuali altri a questo collegati. 
 
 

Data __________________  

 

FIRMA/E QUALIFICA/CHE  RICOPERTA/E 

  

  

  

 

Si allega documento di identità in corso di validità, del/i dichiarante/dichiaranti 

 


