
 

Istituto Nazionale 
di Previdenza 
per i Dipendenti 
dell’Amministrazione 
Pubblica 

DIREZIONE CENTRALE 
Approvvigionamenti e 
Provveditorato 

 

Timbro e firma del soggetto partecipante alla procedura Pagina 1 
 

 

  

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: Arch. Giovanni Luigi Schisani 

 
Ricerca di mercato relativa al reclutamento di un elenco di soggetti per l’eventuale affidamento di un 
incarico, ai sensi del comma 2 dell’art. 91 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di progettazione preliminare 
per l’esecuzione di lavori finalizzati al conseguimento di risparmi in termini di consumi energetici da 
conseguirsi presso gli edifici in utilizzo alla Direzione Generale dell’Inpdap di Roma. 
 
Determinazione n. 25 del 13 aprile 2011 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 
Il sottoscritto: nome e cognome __________________________________________ nato a 

__________________________________ il _______________________________ in qualità di (Barrare la 

casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante) 

 libero professionista singolo - art. 90 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 libero professionista in studio associato – art. 90 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 (la domanda è 
prodotta da tutti i componenti che saranno interessati alla progettazione) 

 legale rappresentante di società di professionisti – art. 90 c. 1 lett. e) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 legale rappresentante di società di ingegneria - art. 90 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 direttore tecnico di società di ingegneria (se trattasi di soggetto diverso dal legale rappresentante) - art. 
90 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163  

 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del D.Lgs. 
163/2006 s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi – art. 90 c. 1 lett. F) bis 

 capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, composto da (indicare tutti i componenti) - 
art. 90 c. 1 lett. g) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 componente (mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da costituirsi, composto da 
(indicare tutti i componenti) - art. 90 c. 1 lett. g) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria - art. 90 
c. 1 lett. h) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 

 direttore tecnico di società di ingegneria facente parte di consorzio stabile - art. 90 c. 1 lett. h) del D. Lgs. 
12.04.2006 n. 163 

 

CHIEDE/CHIEDONO DI PARTECIPARE 

alla Ricerca di mercato relativa al reclutamento di un elenco di soggetti per l’eventuale affidamento di un 

incarico, ai sensi del comma 2 dell’art. 91 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di progettazione preliminare per 

l’esecuzione di lavori finalizzati al conseguimento di risparmi in termini di consumi energetici da conseguirsi 

presso gli edifici in utilizzo alla Direzione Generale dell’Inpdap di Roma. 

 
 
 
 
 
Alla dichiarazione va allegato un documento di identità del sottoscrittore. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163_codice_allegati.pdf�
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DICHIARA/DICHIARANO 

 
- Consapevole/i ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 

falsi e/o uso degli stessi; 

 

- Consapevole/i che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara  per la quale è 

rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; 

 

- Consapevole/i che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 

accertata dopo l’avvio dell’appalto, il contratto potrà essere risolto di diritto dall’I.N.P.D.A.P.  ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ; 

 

- Informato/i, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

Quanto segue: 
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DICHIARA ZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
 
Il sottoscritto: nome e cognome ___________________________________________________ nato a 

__________________________________ il ______________________________________ 

Titolo di studio_________________________________________________ Iscritto all'Ordine 

degli_____________________________ della Provincia di________________________________ n. 

d'iscrizione_______________ anno di iscrizione_________________ 

in qualità di (Barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante) 

 libero professionista singolo - art. 90 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 s.m.i. 

 libero professionista in studio associato – art. 90 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 s.m.i. 

(indicare tutti i componenti che saranno interessati all'indagine di mercato; gli stessi dovranno 

separatamente compilare la domanda di partecipazione alla gara)  

Professionista 
(Nome e Cognome) 

Titolo di Studio Iscritto all'Ordine Provincia di n. Firma 
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 legale rappresentante di società di professionisti – art. 90 c. 1 lett. e) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 s.m.i. 

(la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza e dal 

direttore tecnico ) 

Professionista 
(Nome e Cognome) 

Titolo di Studio Iscritto all'Ordine Provincia di n. Firma 

      
      
      
      
      
      
      

 

 legale rappresentante di società di ingegneria - art. 90 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 s.m.i. (la 

dichiarazione di cui sopra deve essere resa da tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza e dal 

direttore tecnico) 

Professionista 
(Nome e Cognome) 

Titolo di Studio Iscritto all'Ordine Provincia di n. Firma 

      
      
      
      
      
      
      

 

 direttore tecnico di società di ingegneria (se trattasi di soggetto diverso dal legale rappresentante) art. 90 

c.1 lett. f) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163  s.m.i.; 

 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del D.Lgs. 

163/2006 s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi – art. 90 c. 1 lett. f) bis del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163  s.m.i.; 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163_codice_allegati.pdf�
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 capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, art. 90 c. 1 lett. g) del D.lgs. 12.04.2006 n. 

163 s.m.i.,  composto da: (indicare tutti i componenti)  

Professionista 
(Nome e Cognome) 

Titolo di Studio Iscritto all'Ordine Provincia di n. Firma 

      
      
      
      
      
      
      

 

 componente (mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da costituirsi, art. 90 c. 1 lett. g) 

del D.lgs. 12.04.2006 n. 163,  composto da : (la domanda di partecipazione è unica e sottoscritta da tutti 

i lagli rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento - indicare di seguito tutti 

i componenti)  

Professionista 
(Nome e Cognome) 

Titolo di Studio Iscritto all'Ordine Provincia di n. Firma 

      
      
      
      
      
      
      

 

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria art. 90 c. 

1 lett. h) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 s.m.i. 

 direttore tecnico di società di ingegneria facente parte di consorzio stabile - art. 90 c. 1 lett. h) del d.lgs. 

12.04.2006 n. 163 s.m.i. 
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DICHIARA/DICHIARANO 

che il/i soggetto/i di cui al comma 1 lettere d), e), f), f)bis, g) e h) dell’art. 90 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. 

è/sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 5, punto 5.1. (Requisiti di ordine generale) 

della presente ricerca di mercato, quindi: 

 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.,ed in particolare 

dichiara/dichiarano: 

a) che non si trova/trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 

che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti, con particolare riguardo ai soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lett. b) 

del citato D.Lgs. 163/2006 s.m.i., non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti, con particolare riguardo ai soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lett. c) 

del citato D.Lgs. 163/2006 s.m.i., non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

[Qualora siano state riportate condanne definitive]: 

che nei propri confronti, con particolare riguardo ai soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lett. c) 

del citato D.Lgs. 163/2006 s.m.i., sono state pronunciate esclusivamente le seguenti sentenze di 

condanna passate in giudicato e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, e/o sono stati emessi esclusivamente i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, che vengono elencati qui di seguito, al fine di 

consentire all’I.N.P.D.A.P. di valutare l’eventuale gravità del/i reato/i sotto il profilo della moralità 

professionale: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Indicare le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d) che non ha/hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

e) che non ha/hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

f) che non ha/hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate da codesta stazione appaltante, né ha/hanno commesso un errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta stazione 

appaltante; 

g) che non ha/hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è 

stabilita;  

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ha/hanno reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che non ha/hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è 

stabilita; 

 

A tal riguardo specifica/specificano che: 

la posizione INARCASSA è la n.________________________________________________ 

la sede INPS, per il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori è la 

seguente:(indirizzo completo)___________________________________________________ 

posiz.contributiva____________________________________________________________ 
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la sede INAIL, per il regolare versamento dei contributi assicurativi obbligatori, è la seguente: 

(indirizzo completo)__________________________________________________________ 

posiz.assicurativa_____________________________________________________________ 

l) (barrare il caso ricorrente) 

[nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, ovvero da 15 a 35, purché non abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000]  

 che  non è/sono assoggettato/i alle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

[nel caso di concorrente/i che occupa/occupano più di 35 dipendenti ovvero, pur occupando da 15 a 

35 dipendenti, abbia/abbiano effettuato assunzioni successivamente al 18/01/2000]; 

 che  è/sono in regola con le disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68; 

A tal fine dichiara/dichiarano, per i necessari accertamenti, che l’Ufficio Provinciale competente è il 

seguente: (indirizzo completo): 

 

 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento 

per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati 

vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e 

deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, 

dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006�
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m-quater) che si trovi/trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

- nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c)  del 

D.Lgs. 231/2001, ovvero il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 

ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 

- di non essersi avvalso/i dei piani individuali di emersione (di cui all’ art. 1 bis, comma 14, della 

legge 383/2001, come sostituto dall’art.1 della legge 266/2002) 

OPPURE: 

di essersi avvalso/i dei piani individuali di emersione (di cui all’ art. 1 bis, comma 14, della legge 

383/2001, come sostituto dall’art.1 della legge 266/2002), ma che il periodo di emersione si e’ 

concluso; 

-  di non partecipare alla procedura di selezione in più di un raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del Codice dei Contratti; 

- di non incorrere nei divieti, rispettivamente agi artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del Codice dei 

Contratti; 

 

DICHIARA/DICHIARANO ALTRESI’ 

 

- di possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art. 5, punto 5.2. (Requisiti  

Tecnico-Professionali) della presente ricerca di mercato; 

- di possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art. 5 punto 5.3 (Requisiti Speciali) della presente 

ricerca di mercato; 

- di impegnarsi ad espletare l’incarico entro i termini previsti al punto 8 delle presente ricerca di 

mercato, salvo diversa indicazioni in sede di offerta;  

- di ritenere l’importo dell’eventuale incarico, calcolato sulla base della tariffa professionale per 

Costruzioni Edilizi ed Impianti di cui alla Tabella A classi da I a IX - D.M.  4 aprile 2001 - così 

come previsto dall’art. 3 e nell’Allegato 5 – Calcolo Tariffa Professionale della presente indagine di 

mercato, del tutto remunerativo e di impegnarsi a non richiedere nessun altro compenso per le 

prestazioni svolte;  

- di avvalersi/non avvalersi di subappalto, in caso di incarico, ai sensi e nei limiti dell’art. 91 comma 3 

del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, per quanto compatibile; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359�
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- di aver tenuto conto, nel predisporre la propria candidatura, degli obblighi relativi alle norme in 

materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

- in caso di partecipazione in forma associata o societaria, che 

-  il nominativo del professionista, in possesso dei requisiti culturali e formativi richiesti, che 

sottoscriverà gli elaborati relativi alle verifiche tecniche, assumendone la responsabilità ad ogni fine 

di legge è il seguente ___________________, nato a __________ il ___________iscritto all’albo 

professionali degli ___________ al n. __________ ; 

  -  il nominativo del referente incaricato di intrattenere tutti i rapporti con l’INPDAP è il 

seguente ___________________, nato a __________ il ___________iscritto all’albo professionali 

degli ___________ al n. __________ ;; 

di impegnarsi in caso di incarico, in caso di raggruppamento non formalmente costituito, a 

regolarizzare lo stesso secondo gli indirizzi di legge, nominando sin da subito il professionista 

incaricato di intrattenere tutti i rapporti con l’INPDAP; 

- di accettare, in considerazione della prossima entrata in vigore del regolamento di attuazione del 

Codice dei Contratti -- DPR 207/2010 – che l’Inpdap si riservi cautelativamente la possibilità di 

applicarne le relative norme, laddove effettivamente compatibili, ai fini dell’espletamento 

dell’incarico..  

- di autorizzare l’INPDAP al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e 

s.m.i. per ogni adempimento connesso o conseguente alla presente procedura; 

di essere disposto, in caso di incarico, a vincolare l’offerta economica per il periodo di 180 giorni 

dalla data di presentazione della stessa; 

- di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel testo e 

negli allegati della presente ricerca di mercato e, in particolare della documentazione di cui all’art. 4; 

- di accettare che tutte le comunicazioni dalla stazione appaltante avvengano anche a mezzo fax, al 

numero __________________ dove sarà possibile essere contattati ai fini dell’art. 79 del Codice dei 

Contratti. 

 

 

 

 

 

 
Alla dichiarazione va allegato un documento di identità del sottoscrittore. 
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DICHIARA/DICHIARANO ALTRESI’ 

 

- che il professionista/i che svolgerà/svolgeranno i servizi, in possesso dei requisiti tecnico 

professionali richiesti sono i seguenti  

 

Professionista 

(Nome e 

Cognome) 

Titolo di 

Studio 

Iscritto 

all'Ordine 

Provincia di n. Firma 

      

      

      

      

      

      

 

con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del 

professionista incaricato dell’integrazione delle eventuali prestazioni specialistiche, che 

sottoscriveranno gli elaborati relativi all’incarico professionale eventualmente conferito, 

assumendone la responsabilità ad ogni fine di legge. 

- (riservato alle società di professionisti, alle società di ingegneria ed ai relativi consorzi stabili) 

che la società rappresentata è in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per un’attività corrispondente 

al servizio da conferire, come di seguito dichiarato, in sostituzione del certificato della Camera di 

Commercio: 

- la società è così esattamente denominata _________________________________ ha sede a 

___________________ in via ______________________ n. _______ cap ____________ codice 

fiscale n. ________________________ partita IVA n. _______________________ . 

- il numero e la data di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. di __________________________ 

sono i seguenti:  n. __________________________ data __________________________________  

- l’attività esercitata dalla società, come riportata nel certificato di iscrizione al registro imprese della 

C.C.I.A.A., comprende anche lo svolgimento di servizi in appalto; - la carica di legale rappresentante 

è ricoperta da: 
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nome ________________________cognome ________________________ luogo e data di nascita 

____________________________________________________________ in qualità di 

_______________________________________________________________ (indicare eventuali 

altre persone designate a rappresentare la società, secondo le risultanze del certificato C.C.I.A.A.)  

nome ________________________cognome ________________________ luogo e data di nascita 

____________________________________________________________ in qualità di 

________________________________________________________________________  

 

- di avere particolare competenza in attività progettuali coerenti con quello oggetto di futuro 

affidamento; 

 

- di aver svolto attività il cui corrispettivo economico non è comunque inferiore complessivamente a 

cinque volte l’importo di cui all’art. 3 della presente ricerca di mercato, per affidamenti svolti nel 

decennio anteriore alla data di pubblicazione della procedura sull’albo dell’Istituto e sul relativo 

profilo istituzionale; 

 

- di allegare il proprio curriculum vitae e/o quelli dei soggetti partecipanti in caso di partecipazioni 

associate, debitamente firmato/i e datato/i secondo il modello Allegato 1 – Curriculum Vitae allegato 

alla presente ricerca di mercato; 

 

- di allegare l’elenco delle prestazioni professionali esperite nei dieci anni predenti alla pubblicazione 

della presente ricerca di mercato con il relativo fatturato, riferibili specificatamente alla classe I, 

categorie d) e g) ed alla classe III categorie a), b) e c) di cui all’articolo 14 della legge 2 marzo  1949, 

n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni, così come elencato nell’unito modello Allegato 2 

(Elenco lavori e importi); 

 

- di allegare le schede tecniche di ciascuna delle prestazioni professionali realizzati nel periodo 

2001/2011, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a 

realizzare la prestazione  sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a 

quelli  oggetto dell'affidamento, secondo le modalità e i termini previsti dal Testo della 

ricerca di mercato; 
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- che tutti i professionisti che saranno coinvolti nelle attività previste dat Testo della ricerca di 

mercato, concorrendo ad assumerne la relativa personale responsabilità, in caso di società di 

professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili di società di professionisti e/o società di 

ingegneria. 

 

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE 

 

- di aver preso visione e di accettare integralmente il Testo della Ricerca di mercato, lo Schema di 

Disciplinare di incarico professionale e le Linee Guida e Indicazioni Tecniche generali; 

- di impegnarsi in caso di incarico, in caso di raggruppamento non formalmente costituito, a 

regolarizzare lo stesso secondo gli indirizzi di legge, nominando sin da subito il professionista 

incaricato di intrattenere tutti i rapporti con l’INPDAP, nella figura del…………………; 

- di essere disposto, in caso di incarico, a vincolare l’offerta economica per il periodo di 180 giorni 

dalla data di presentazione della stessa. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Località e data 

 

 

FIRMA DEL/I DICHIARANTE/I 

(per esteso e leggibile) 

 
 

 


