
Istanza di partecipazione 1  

Spett. le  
Camera di Commercio I.A.A. 
Corso Vittorio Emanuele, 38 
93100 CALTANISSETTA 

Da inviare esclusivamente a mezzo Pec a: cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom.it 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 
445/2000. 

 

Istanza di partecipazione 
 
 

Il sottoscritto                                                                        

nato a   ______________  il                                                  

in           qualità           di           (carica           sociale)                                                                      

dell’Operatore Economico                                                                                                                        

con sede legale in _,        

via/Piazza      

Codice Fiscale  Partita IVA    

CHIEDE 
 

di essere inserito/i nell’elenco di professionisti per i servizi di ingegneria e architettura al fine di 

affidare l’incarico di progettazione preliminare ed esecutiva e direzione lavori di manutenzione 

straordinaria dell’edificio camerale, mediante procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del 

D.lgs. n.50/2016, specificato nell’avviso di manifestazione di interesse, in qualità di 

(specificare la tipologia di cui all’art 46 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016)    

 
 

 

 

DICHIARA, 
ALTRESÌ 

 
(in caso di partecipazione con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei, 

associati, le società tra professionisti, consorzi, geie, ecc.), che la partecipazione alla presente 

procedura viene effettuata congiuntamente ai seguenti professionisti/società con 

indicazione del responsabile e del coordinatore dei soggetti coinvolti: 
 

 
Denominazione 

Ruolo – (esempio: 

mandante, mandataria, 

socio, capogruppo, ecc.) 

 
P.IVA/C.F. 

   

   



Istanza di partecipazione 2  

   

DICHIARA, INFINE 
 di possedere i requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di 

cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 ove previsto, di essere iscritto alla C.C.I.AA. della Provincia di ………………………..  con N. 

……….….  oppure all’Ordine Professionale/Albo degli ...…………………… della 

Provincia di …………………N. iscrizione……………….…, Iscrizione ad altri 

Albi…………………… 

 comprovata esperienza in attività simili svolte su edifici pubblici; 

 ove previsto, livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

 di essere iscritto al Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione MePA; 

 di essere abilitato/i e voler offrire le seguenti attività professionali, indicando anche 

l’eventuale pregressa esperienza (spuntare): 
 

FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA ESPERIENZA PROFESSIONALE 

1 - progettista in grado di produrre tutta la documentazione 

prevista nella redazione della progettazione esecutiva, definitiva 

e fattibilità tecnica ed economica, inerente i LL.PP.; 

 
 esperienza curricolare; 

2 -    direttore   lavori;  esperienza curricolare. 

  
N.B.: La presente istanza deve essere sottoscritta: 

dal professionista singolo; 

da tutti i professionisti costituenti lo studio associato; 

da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti; 

dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio. 

Si ricorda che, in qualsiasi forma l’Operatore Economico decida di presentarsi, ogni soggetto 

che ne fa parte deve presentare i seguenti documenti: 

 
a) Copia fotostatica del Documento d’Identità; 

b) Dettagliato Curriculum vitae. 
 
 
 

  ,lì   

(firma digitale del/i dichiarante/i) 


