
ALLEGATO A  – Modello richiesta partecipazione

Regione Toscana – Settore Viabilità 
ambiti Pisa, Livorno, Lucca e Massa 
Carrara- Porti Regionali 

OGGETTO:   AVVISO  ESPLORATIVO  AI  FINI  DI  UNA  RICHIESTA  DI  PREVENTIVO
NELL’AMBITO DELLE  PROCEDURE  DI  SELEZIONE  AI  SENSI  DALL’ART.  1,
COMMA  2,  LETTERA  A)  DEL  D.L.  76/2020,  CONVERTITO  NELLA  LEGGE  N.120/2020,  PER
PER  L’AFFIDAMENTO DEL   SERVIZIO TECNICO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA
REDAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  FATTIBILITÀ  TECNICO  ECONOMICA,  DEL   PROGETTO
DEFINITIVO  E  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  (D.LGS.  N.  50/2016)  DELL’INTERVENTO
DENOMINATO “SGC FIPILI – MIGLIORAMENTO DELLO SVINCOLO A ROTATORIA DELLA FI.PI.LI.
CON LA SR 206 IN LOCALITÀ VICARELLO IN COMUNE DI COLLESALVETTI, (LI) “

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________;

NATO A _________________________________ IL ________________________________;

RESIDENTE A _____________________ VIA ___________________________ PROV. _______;

ISCRITTO AL N. ________ DELL'ORDINE DI _________________________________________;

SEDE LEGALE (c.a.p., comune, via n. civico) _________________________________________;

SEDE OPERATIVA (c.a.p., comune, via n. civico) ______________________________________;

NUMERO DI TELEFONO _________________________________________________________;

INDIRIZZO MAIL ________________________________________________________________;

INDIRIZZO PEC ________________________________________________________________;

CODICE FISCALE ___________________________ PARTITA I.V.A. ______________________;

in qualità di (contrassegnare le caselle corrispondenti al caso ricorrente):

¨ Libero professionista singolo

¨ Libero professionista facente parte dello studio associato ___________________________

¨ Legale rappresentante di (indicare la denominazione) _____________________________
con sede in Via __________________ P.IVA _________________________ Indirizzo posta
elettronica  certificata  _________________________________________  che  si  configura
come:     società di professionisti;      società di ingegneria;      consorzio stabile composto
da:
1. ___________________________________________  (   società  di  professionisti

società  di  ingegneria)  con  sede  a  _______________________________  in  Via
______________ P.IVA____________

2. ___________________________________________(  società  di  professionisti;
società  di  ingegneria)  con  sede  a  _______________________________  in  Via
______________ P.IVA________________

3. _________________________________________(  società di professionisti;   società
di  ingegneria)  con  sede  a  _______________________________  in  Via
______________ P.IVA ________________
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¨ Prestatore di  servizi  di  ingegneria ed architettura stabilito  in  altro Stato membro,  ossia
_________________, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese,
ossia in forma di ____________________

¨ Mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo o di un GEIE di tipo

orizzontale                 verticale                misto(orizzontale/verticale);

tra i seguenti operatori economici (indicare denominazione o ragione sociale, P. IVA/Cod
fiscale e sede legale):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

da costituirsi                                  già costituito

Con  la  presente  chiede  di  partecipare   alla  procedura  in  oggetto  finalizzata  alla  richiesta  di
preventivo  per    l’affidamento  dell'incarico  del servizio  tecnico  specialistico  di  redazione  del
progetto definitivo, esecutivo, relativo all’intervento di ““SGC FIPILI – MIGLIORAMENTO DELLO
SVINCOLO A ROTATORIA DELLA FI.PI.LI. CON LA SR 206 IN LOCALITÀ VICARELLO IN COMUNE
DI COLLESALVETTI, (LI) 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, consapevole della responsabilità
penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci, il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso esplorativo in
oggetto.

Si allega fotocopia documento di identità in corso di validità del dichiarante e relazione tecnica
così come previsto dall’avviso  con evidenziati i lavori similari eseguiti, firmato e timbrato.

……………………....….li ……………..….……..                          
    FIRMA e TIMBRO

      ………..………………………………….
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