
MODELLO A 

 

 

 

 

SPETTABILE 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 

Via Roma, 46 

33037 PASIAN DI PRATO (UD) 

ITALIA 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 50/2016 DELL’ APPALTO RELATIVO A 

*REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P. U. 

T.) DEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO. - CIG ZE51C28A60 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a: 

Cognome e nome  

Comune di nascita  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Residenza in via/piazza  n. 

Comune  CAP  

 

in qualità di: 

 

 legale rappresentante di Società di Ingegneria; 

 

dell’Impresa  

Sede legale in via/piazza  n. 

Comune  CAP  

Telefono  Fax  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

E-mail  PEC  

INPS INAIL N.ro dipendenti Contratto Collettivo 
applicato 

    
 

 procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………………… a rogito del Notaio 
……………………………………………………………………. Rep. n. ……………………………………… 

 Professionista singolo; 

 Componenti della Associazione di Professionisti costituita da  

 

In caso di ATP si richiede di ripetere la seguente tabella per ogni componente dell’ ATP 

Denominazione: 
Singolo o Studio 
Associato o Società 
fra professionisti o 
società di ingegneria 

 



Indicare se Capogruppo o 
mandante 

  

Sede legale in via/piazza  n. 

Comune  CAP  

Telefono  Fax  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

E-mail  PEC  

in relazione all’ avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. b) d. lgs. 50/2016 dell’ appalto relativo a *redazione dell'aggiornamento del piano urbano 
del traffico (p. u. t.) del comune di Pasian di Prato 

 

 

D I C H I A R A/ D I C H I A R A N O 

1. di essere interessati alla partecipazione alla procedura in epigrafe; 

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla 
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 ; 

3. l’ avvenuto espletamento, come capogruppo, negli ultimi dieci anni, dei seguenti tre. servizi tecnici di 
redazione o aggiornamento di Piani Urbani del Traffico per Comuni con popolazione pari o superiore ad 
almeno 10.000 abitanti; 

 

1. COMUNE DI _____________________________________ ABITANTI________________________ 

INCARICO STIPULATO IL __________________ CONCLUSO IL ___________________________ 

2. COMUNE DI _____________________________________ ABITANTI________________________ 

INCARICO STIPULATO IL __________________ CONCLUSO IL ___________________________ 

3. COMUNE DI _____________________________________ ABITANTI________________________ 

INCARICO STIPULATO IL __________________ CONCLUSO IL ___________________________ 

 
Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), 
limitatamente al presente procedimento. 
 
 
Luogo e data ……………………………………………………. 
 

 

 

 

Firma per esteso e leggibile 
Accompagnata da fotocopia nitida e ben visibile  

di un documento d’identità personale in corso di validità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODALITÀ DI COMPILAZIONE: 
L'offerta e la dichiarazione a seguire devono  essere presentate e sottoscritte, a pena di esclusione, a 
seconda dei casi: 
- dal professionista Singolo se in grado di svolgere tutta la prestazione; 
- dai soci di studi associati aventi rappresentanza a firma congiunta se in grado di svolgere tutta la 
prestazione; 
- dal legale rappresentante dello studio associato/società di ingegneria se in grado di svolgere tutta la 
prestazione; 
- dal legale rappresentante del soggetto mandatario  e dal legale rappresentante di ciascun soggetto 
mandante.in caso di ATP 
 
COMPILAZIONE OFFERTA 
In caso di discordanza tra il prezzo offerto, indicato in lettere e quello indicato in cifre, prevale l’indicazione 
espressa in lettere. 
La mancata sottoscrizione equivale a mancata offerta ed è causa di esclusione. 
L’offerta deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile. 
L’importo dovrà essere espresso con massimo tre cifre decimali e le eventuali cifre in più non saranno prese 
in considerazioni per nessun tipo di arrotondamento. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


