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La presente istanza deve essere sottoscritta:  

1. dal libero professionista individuale;  

2. dallo studio associato (un’unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati);  

3. dal legale rappresentante della società di professionisti;  

4. dal legale rappresentante della società di ingegneria;  

5. dal legale rappresentante del consorzio stabile;  

6. da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui all’art. 90, comma 

1, lettere d), e), f), f-bis) e h) del D.Lgs. n. 163/2006, sia già costituito, sia ancora non formalmente 

costituito (un’unica istanza compilata dal capogruppo e sottoscritta da tutti i componenti).  

  

MODELLO A)  

Spett.le 

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. 

via Brera, n. 21 

20121 Milano 

 

 

  

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA  PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI 

LAVORI RELATIVO ALL’APPALTO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ED ATTIVITA’ DI 

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE DELL’AREA A 

VERDE POSTA IN FREGIO A VIA MARITANO E A VIA PER MONTICELLO, CON LA 

FORMAZIONE DI UN NUOVO PARCO PUBBLICO E OPERE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA 

ROTATORIA ESISTENTE DENOMINATA “RONDÒ MARITANO”, MEDIANTE OPERE DI 

ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE TESA A MIGLIORARE LA SVOLTA A DESTRA, DA 

VIA MARITANO VERSO VIA PER MONTICELLO DI CUI ALL’ART. 6.2 E 6.5 LETT. B) DELLA 

CONVENZIONE REP. N. 77616, RACC. N. 15812 DEL 20/12/2011, IN COMUNE DI SAN 

DONATO MILANESE (MI) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO 

“DE GASPERI EST”. 

 

Smart CIG: Z4A3357E0F - CUP: D59J21008010007 

  

Istanza di partecipazione alla procedura di selezione  

Il sottoscritto    ________________________, c.f. ___________________, nato a 

_____________, il _______________________ e residente a _________________, in via 

______________, n. __________, nella propria qualità di _________________________   

  

(IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI RIPRODURRE NEL FOGLIO LE 

RIGHE SOVRASTANTI TANTE VOLTE QUANTI SONO I PROFESSIONISTI DELLO 

STUDIO ASSOCIATO)  
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dello studio associato/società di professionisti e di ingegneria/consorzio stabile _____________, 

c.f. e p.iva ________________, con sede legale in ________, via _______________, n. 

_______________   

CHIEDE/CHIEDONO   

di partecipare alla procedura di gara in oggetto come (barrare la casella di interesse):  

  

a. □ libero professionista singolo;  

b. □ associazione di liberi professionisti  

(studio associato);   

c. □ società di professionisti di cui all'art. 90, commi 1, lett. e) e 2, lettera a) del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.;   

d. □ società di ingegneria di cui all'art. 90, commi 1, lett. f) e 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.;   

e. □ consorzio stabile di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituito 

dalle seguenti consorziate:   

 
Ragione sociale  Forma giuridica  Sede Legale  

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

    

e che intende partecipare alla gara per le seguenti consorziate:  

  

  
Ragione sociale  Forma giuridica  Sede Legale  

1.  
  

    

2.  
  

    

3.  
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f. □ prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato IIA 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla 

legislazione vigente nel rispettivo paese;  

g. □ prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato IIA 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stabilito in altro Stato non comunitario, che soddisfa le seguenti 

condizioni di ammissione: (indicare le condizioni che consentono la partecipazione 

alla gara, ai sensi dell’art. 4 dell’avvio di avvio di indagine di mercato:  

........................................................................................................................................

................ 

........................................................................................................................................

................ 

........................................................................................................................................

................ 

................................................................................................  

h. □ raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), 

e), f), f-bis) e h) del D.Lgs. n. 163/2006  

a. □ già costituito formalmente  

b. □ non ancora costituito formalmente  

di cui il richiedente medesimo è il CAPOGRUPPO designato, tra i seguenti soggetti (indicare nome 

cognome in caso di persona fisica, ragione sociale e sede in caso di persona giuridica):  

1. CAPOGRUPPO: _______________________  

2. MANDANTE: _________________________ 

3. MANDANTE: _________________________   

 

(Attenzione: per i componenti del raggruppamento che provengono da uno Stato estero 

non comunitario, aggiungere le condizioni che ne consentono la partecipazione alla gara, 

ai sensi dell’art. 4 dell’avvio di avvio di indagine di mercato)  

DICHIARA 

• in relazione alla figura del Direttore Lavori, di possedere i requisiti di professionalità 

prescritti nell’avviso di avvio di indagine di mercato (titolo di studio e iscrizione da 

almeno 10 anni nell’apposito albo professionale previsto dal vigente ordinamento 

professionale);  

• di aver espletato, negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso 

di avvio di indagine di mercato, di servizi di progettazione o direzione lavori, relativi a 

lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono 

i servizi da affidare oggetto della presente procedura, individuate sulla base delle 
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elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale per ogni 

classe e categoria non inferiore a n. 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori cui si 

riferisce la prestazione professionale, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 

categorie. 

• di essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012; 

• di   essere   iscritto   alla   cassa   previdenziale      della Provincia di  n° 

 a partire dal  e di essere in regola con il versamento dei contributi; 

• di rendersi disponibile a ricoprire l’incarico relativo alla Direzione Lavori oggetto 

della procedura selettiva, secondo le modalità e le tempistiche indicate nell’avviso 

di avvio di indagine di mercato; 

• fornisce il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno il 

servizio di Direzione Lavori, con la specificazione delle rispettive qualifiche 

professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato della eventuale 

integrazione delle prestazioni specialistiche, nelle persone di: 

a)   [●] 

b)   [●] 

e, inoltre, quanto segue: 

• di avere preso piena ed integrale conoscenza di tutte le prescrizioni contenute 

nell’avviso di avvio di indagine di mercato, nonché della normativa vigente e di 

accettarne tutte le condizioni; 

• di impegnarsi a denunciare immediatamente all’Autorità Giudiziaria ogni illecita 

richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata 

nel corso dell’esecuzione del servizio, nei confronti di un suo rappresentante o di un 

suo dipendente, impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla 

Prefettura; 

• di autorizzare la Committente Stazione Appaltante ad inoltrare le comunicazioni ex 

art. 79, commi 5 e 5- bis, del Codice degli Appalti, al seguente indirizzo di posta 

elettronica:  ed 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.):   ; 

 

DICHIARA/DICHIARANO  

di eleggere come domicilio, ai fini della presente gara, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, 

del D.Lgs. 163/2006, il seguente indirizzo:  

Ragione Sociale __________________ 

Via 

____________________________ 

Città 

___________________________ 

CAP 

___________________________ 

Tel.  

___________________________ 

fax  

____________________________ 
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e-mail PEC 

_____________________ 

 

e di autorizzare la Stazione Appaltante a inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente 

procedura di gara esclusivamente a mezzo PEC.  

 

Ai sensi di quanto disposto dal Capo III ed, in particolare, dagli artt. 13 e ss. del Regolamento 

Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati), dichiara di essere informato e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

da parte della Stazione appaltante DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. quale Società di Gestione 

del Fondo Milan Development 1, ai fini della presente procedura. 

In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alle 

norme sopra richiamate del predetto Regolamento.  

 

Luogo e Data ___________                                          

Firma/Firme _________ 
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