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OGGETTO: Istanza di partecipazione alla Manifestazione di interesse per affidamenti incarichi professionali per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi ad interventi di riqualificazione stradale della Provincia di Monza e della Brianza. 
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Il sottoscritto

nato a

il

residente nel Comune di

C.F.

Partita IVA

con studio in
 
Cap

Provincia

Via/Piazza

 I campi che seguono sono da compilare nel caso di società di professionisti o società di ingegneria.nella sua qualità di

della

con sede in 

Via/Piazza

C.F.

Partita IVA




IN QUALITA’ DI (barrare una sola delle seguenti opzioni)

	professionista singolo ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016;
professionista associato nello studio professionale associato

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________come disciplinato dall’art. 46, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 
	società di professionisti, come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lettera b) D. Lgs. 50/2016, composta dai seguenti professionisti


Cognome e nome
Albo d’iscrizione
Numero iscrizione albo
Codice fiscale
Data nascita
















	società di ingegneria, come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lettera c) D. Lgs. 50/2016, 
	mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di o un GEIE come disciplinato dall’art. 46, comma 1, lettera e), D. Lgs. 50/2016 già costituito fra le seguenti imprese:


denominazione
forma giuridica
sede legale



















oppure 

da costituire fra le seguenti imprese:

denominazione
forma giuridica
sede legale
















	mandante di una raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera e) D. Lgs. 50/2016

	già costituito fra le seguenti imprese:


denominazione
forma giuridica
sede legale













oppure 

da costituire fra le seguenti imprese:
denominazione
forma giuridica
sede legale













	
consorzio stabile come disciplinato dall’art. 46, comma 1, lettera f) D. Lgs. 50/2016

	Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio:

denominazione
forma giuridica
sede legale













	consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016:

denominazione:
_________________________________________________________________

	professionista singolo abilitato in ___________________ [NOTA indicare lo Stato di appartenenza] in forza di __________________________________________________


	professionisti ___________________ [indicare lo Stato di appartenenza] riuniti/aggregati/associati/___________________[altro], in applicazione di __________________________________________________ [norme di riferimento], abilitati in forza di __________________________________________________________



MANIFESTA

il proprio interesse  a partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura  per la seguente tipologia di incarico (barrare il/i settore/i interessato/i )

TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” di cui al D.M. 17.06.2016 recante “approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016”
Categoria opere
Id opere DM 7.06.2016
Identificazione delle opere 
	
	
	Infrastrutture  per la Mobilità 
V.01
Manutenzione -Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria 

e, per le seguenti tipologie di servizi 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRINCIPALI ELENCATE DAL D.M. 17.06.2016–TAVOLA Z-2: 


Prestazione

Scelta
 (indicare SI in corrispondenza della prestazione professionale per la quale s’intende manifestare il proprio interesse a partecipare)


A)
Progettazione preliminare (Studio di fattibilità tecnico-economica)


B)
Progettazione definitiva ed esecutiva



C)
Direzione lavori e contabilità



D)
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione


E)
Collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile


 F)

	Supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P. 



A norma del Regolamento UE n.679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018,
AUTORIZZA

il trattamento dei dati, anche personali, per le finalità strettamente connesse e strumentali alle esigenze concorsuali e per la gestione di un eventuale rapporto contrattuale. 

Li ___________________							Firma							                                      ___________________________                                                                                                          (documento firmato digitalmente)
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N.B.: Il presente modulo deve essere sottoscritto:
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.
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