
COMUNE DI MONTELEPRE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Ufficio Tecnico - V SETTORE – LL.PP.

OGGETTO: AVVISO DI PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO VOL-
TA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  120/2020, COSÌ COME MODIFICATO 
DALL’ART.51 DEL D.L. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021, DEL SERVIZIO DI VERIFICHE 
TECNICHE  FINALIZZATE  ALLA  VALUTAZIONE  DEL  RISCHIO  SISMICO  DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE.

“Contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche  
tecniche  finalizzate  alla  valutazione  del  rischio  sismico  degli  edifici  scolastici  nonché  al  
consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo  
2003” Asse 10, Azione 10.7.1, PO FESR Sicilia 2014-2020.

1) Scuola  elementare  Giovanni  XXIII,  cod.  Ares  0820503961,  CUP  J44I07000010002; 
Volumetria: mc 10.775,00
2) Asilo  comunale  Maria  Immacolata,  plesso  Largo  Ospedale,  cod.  Ares  0820503962,  CUP 
J44I17000020002; Volumetria: mc  5.443,00
3) Asilo comunale Maria Immacolata, plesso via Tenente Guarino, cod. Ares 0820503958, CUP 
J44I17000010002; Volumetria: mc  1.280,00
4) Scuola Media A. Manzoni,  cod. Ares 0820503944, CUP J44I17000030002; Volumetria:  mc 
7.630,50

Allegato «C»: Istanza di partecipazione 

di ciascun soggetto consorziato per il quale il consorzio stabile concorre

Il sottoscritto _______________________ nato a _______________ prov.____ il ________________, 

e residente in _________________________________________________________  prov. ____ via 

__________________________________________________________________________________, 

C.F. _________________________________, 

nella sua qualità di

 legale rappresentante  procuratore generale/speciale, giusta procura allegata (barrare la casella di  

interesse),

della   società  di  professionisti  società  di  ingegneria: (barrare  la  casella  di  

interesse),________________________________________________________________________
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avente  P.  IVA  _____________________________  Codice  Fiscale 

______________________________________,  con  sede  in  ____________________________  via 

______________________________________________  tel  _______________,  fax 

____________________________________, e-mail ________________________________________

PEC ____________________________________________________________________________

indicata dal consorzio stabile _________________________________________________________

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico professionale di cui all’avviso citato in 
oggetto.

Al riguardo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni 

penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  DPR n.445/2000,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA 

1.  di  essere  iscritto   di  non  essere  iscritto  (barrare  la  casella  di  interesse),  all’Albo  unico 

regionale,  istituito ai  sensi dell’art.  12 della L.R. n.  12/2011 con decreto dell’Assessorato delle 

Infrastrutture e della Mobilità n. 16/GAB. del 22/06/2015;

2. di possedere i requisiti di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 263/2016;

3. che non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi 

tecnici previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, ed in 

particolare non sussistono le condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

i soggetti ivi indicati;

4. che  non  sussistono  motivi  ostativi  all’esercizio  della  libera  professione  e  all’accettazione 

dell’incarico; 

5. di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso;

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2006, che i dati personali 

raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  idonei  a  garantirne  la  sicurezza  e  la 

riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura in 

oggetto.

Luogo e Data __________________

 (firma e timbro del dichiarante) 

N.B.: 
In caso di istanza a firma di procuratore, allegare la relativa procura.
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