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Modulo di domanda di partecipazione   
 da stampare su carta intestata o timbrare e firmare, quindi scansionare e inviare. 

 
 

 

      Al  Comune  di Civitella del Tronto 
      (RUP Geom. Fabrizio VERTICELLI) 

      Viale G. Mazzini, 34 
      64010 Civitella del Tronto (TE) 

       

         
  
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’AFFIDAMENTO  
DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI  CLASSIFICAZIONE  ACUSTICA DEL COMUNE DI 
CIVITELLA DEL TRONTO.   

     

                               Affidamento servizi tecnici di importo inferiore a € 40.000,00  
                                ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 

 

Il Sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ (___) il ____________ residente 

in __________________________________________ (___) in qualità di legale rappresentante di 

______________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________________ (___) 

via ________________________________________________ n. ___ Cap ________ tel. _____________ 

fax. __________________ codice fiscale /P.I: _________________________________________________ 

Pec:__________________________________ 

  
 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per l’invito a procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto 
come (indicare): 
 

o Professionista singolo 
 
o Professionisti associati 

 
o Società di professionisti (art. 46 comma 1 – lett. b), del D.lgs n. 50/2016) 

 
o Società d’Ingegneria (art. 46, comma 1 – lett. c), del D.Lgs 50/2016; 

 
o Prestatore di servizi di ingegneri e architettura ai sensi dell’art. 46, comma 2 – lett. d), del d.lgs. 

50/2016 
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o Raggruppamento temporaneo (art. 46, comma 1 – lett. e) del d.lgs  50/2016, in qualità di: 
 

1. capogruppo mandatario; 
2. mandante; 
3. Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, comma 1 – lett. 

e) del D. Lgs 50/2016 
 
Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come 
stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.   
 

DICHIARA 
 

Ragione sociale e nominativo  

Sede in via/piazza  

Comune CAP telefono e fax - PEC  

Codice Fiscale e partita iva  

 
 
 

Titolo di Studio  

Ordine  

Provincia e n. di iscrizione  

Data di iscrizione  

Studio/sede in via/piazza  

Comune CAP Telefono e Fax  

Codice Fiscale e Partita Iva  

Gruppo o Società di appartenenza  

 

• Di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

• Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nel relativo Ordine 
professionale; 

• Di essere iscritto ad uno degli Elenchi Regionali dei Tecnici competenti in acustica Ambientale; 

• Di essere comunque in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria, tecnica 
professionale e di tutti gli altri requisiti previsti ai paragrafi 3, 4 e 5 dell’avviso di indagine di mercato;  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere qualsiasi comunicazione al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC): _______________________________________________. 
- di riconoscere e di accettare la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’espletamento della 
procedura di affidamento in oggetto, senza alcun diritto degli operatori economici a rimborso spese o 
quant’altro a qualsiasi titolo; 
- di essere a conoscenza che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e 
non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo 
negoziale sia pubblico, indette dalla Stazione Appaltante; 
- di accettare tutte le condizioni dell’avviso relativo all’oggetto; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. , che i dati personali raccolti, 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
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(luogo) __________________                            data _____________ 
 
      Firma: ______________________________________  
 
 

 

 

 

In allegato: Curriculum professionale (sintetico max 4 facciate in formato A4) da cui valutare 
l’esperienza e la capacità professionale maturata nello specifico settore di acustica ambientale ed 
eventuale redazione di piani di classificazione acustica. 

 
 
Nota per la compilazione: 

1. in caso di associazioni o raggruppamenti temporanei la domanda andrà compilata e sottoscritta da 
tutti i soggetti che si candidano in associazione; 

2. le domande devono essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante o da un 
procuratore. In quest’ultimo caso deve essere allagata copia della procura. 

3. alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. Non è necessario allegare la copia del documento di identità del 
sottoscrittore qualora la domanda e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale. 

4. alla presente domanda non deve essere allegata nessuna ulteriore documentazione, né alcuna 
offerta economica. 

  
     

  NB: La dichiarazione deve essere compilata, convertita in pdf/a e firmata digitalmente dai soggetti 
coinvolti nel possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse. 

  


