
 

ALLEGATO N. 1 – Domanda di iscrizione 

Comune di Muggiò 
Area Sviluppo Sostenibile del Territorio 
Servizio Pianificazione Urbanistica 
Piazza Matteotti n. 1 
20835 – Muggiò (MB) 

 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ ELENCO DI 
PROFESSIONISTI E OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAME NTO DI SERVIZI 
TECNICI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO 
INFERIORE A € 100.000,00 

“Collaudi tecnici – amministrativi in corso d’opera e finali relativi ad opere di urbanizzazione” 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE e AUTODICHIARAZIONI 
 (soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) 

 
Il/I sottoscritto/i _________________________ nato/i a ____________________ il ______________, titolo 

di studio _______________________________ conseguito in data ___________ rilasciato da 

______________________________, con studio/sede in ___________________________________ via 

____________________________, telefono_______________, codice fiscale ________________________ 

partita IVA _________________, iscritto/i all’Ordine/Collegio degli/dei _____________________ della 

provincia di _________________________ al n. __________, indirizzo di posta elettronica 

certificata_______________________________________, in qualità di: 

□ libero professionista singolo 

□ legale rappresentante di associazione di liberi professionisti 

□ legale rappresentante di società di professionisti 

□ legale rappresentante di società di ingegneria 

□ legale rappresentante di Consorzio stabile di professionisti, società di professionisti o di ingegneria o misti 

□ prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati membri 

□ capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti 

□ legale rappresentante di reti ai sensi dell’articolo 12, della Legge 81/2017 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco dedicato all’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria riferiti ai 
“Collaudi tecnici – amministrativi relativi ad opere di urbanizzazione”, riservato a professionisti ed operatori 
economici ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE (articolo 3, comma 1, lett. vvvv del D.Lgs. 
50/2016) il cui importo stimato sia inferiore a €. 100.000,00. 

*** 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 
76, del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto 

DICHIARA 

a) di non ricadere in alcune delle cause di esclusione previste dall’articolo 80, del D.Lgs. 50/2016; 
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b) l’insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto 
o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

c) (nel caso di liberi professionisti singoli - dichiarazione del titolare dello studio) di essere iscritto 
all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della Provincia di _______________ al n. 
_______________ dal _______________ 
(nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della 
Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione: dichiarazione di tutti i professionisti 
associati) 
_______________________________di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei ________________ 
della Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________; 
_______________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei ________________ 
della Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________; 
_______________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei ________________ 
della Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________; 
 
(nel caso di società di professionisti - costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi 
albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016), - e/o raggruppamenti temporanei 
di professionisti costituiti o da costituire: dichiarazione di tuttii soci/associati professionisti) 
_______________________________di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei ________________ 
della Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________; 
______________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _________________ 
della Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________; 
______________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _________________ 
della Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________; 
 
(nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 
50/2016): dichiarazione dei professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza, del 
direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263 e qualora la società di ingegneria 
abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati) 
_______________________________di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei ________________ 
della Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________; 
______________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _________________ 
della Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________; 
______________________________ di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _________________ 
della Provincia di _______________ al n. _______________ dal _______________; 

c) (per le Società di professionisti) di essere iscritte nei registri della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura, o altro registro ufficiale quale _____________________; 

d) di aver svolto prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (riscontrabili dal curriculum 
professionale allegato alla presente istanza) per lavori che corrispondono alle opere principali da 
collaudare sulla base delle “categorie principali” “destinazioni funzionali” ed “identificazioni delle opere” 
(di cui al D.M. 17 Giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
quantitativo delle prestazioni di programmazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.lgs 
50/2016” quale riferimento principale), per le quali si chiede di essere iscritti. 

e)  che non sta presentando domande di iscrizione negli elenchi: 

□ in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

□  in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, 
socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 
dicembre 2016, n. 263. 
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f) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13, agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni a tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni 
dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del 
disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono 
dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi; 

g) di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza – Polizza n° ________________ rilasciata 
da ____________________ in data __________________. 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 
• di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75, del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà 
dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti; 

• di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento 
(CE) 27 aprile 2016 n°2016/679/UE, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e 
condizioni riportate nella presente richiesta; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’inserimento nell’elenco, specificate nell’avviso 
pubblico; 

• di accettare incondizionatamente le modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla 
predisposizione dell'elenco; 

• che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
• di essere consapevole che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede 

attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente 
individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali 
incarichi professionali d’importo inferiore a € 100.000,00; 

• di essere in possesso del seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
____________________, nonché l'abilitazione alla firma dei documenti attraverso firma digitale; 

• di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, l'utilizzo 
della posta elettronica e/o della PEC. 

E in caso di raggruppamento temporaneo allega: 
• se già formalmente costituito: l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto 

designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di 
servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e 
riportandone i contenuti; 

• se non ancora costituito: l'atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto 
designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di 
iscrizione all’Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte 
di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; 

• documento atto ad indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, e i servizi o le parti 
di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato. 

E in caso di consorzio stabile allega: 
• documento che indichi l’esecuzione dei servizi che verranno svolti direttamente con la propria 

organizzazione consortile, e il consorziato esecutore per il quale si candida. 
 
 
_______________ li _______________ 

Timbro e Firma 
 
Si allega: 
- curriculum professionale; 
- copia di documento di identità. 


