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Allegato A 

INDAGINE DI MERCATO 


PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, ex art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETIO DEFINITIVO: "INTERVENTI DI 


CONSERV AZIONE A TTIVA E V ALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E 

PAESAGGISTICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI POPULONIA - COMUNE 


DI PIOMBINO (LI)" 


CUP: H77H16000770006 	 I CIG ZCB1E79458 
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Parchi Val di Comia S.p.a. 


Il sottoscritto ___________________--'' nato a _________ 

(~-)il--------------~,CF--------------------------------------

residente a in Via 	 nO---------- ----------------- --~ 

iscritto all'Albo ______________ al n. ______ dal _______ 

in qualità di 

o Libero professionista singolo 

o Libero professionista associato 
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MANIFESTA 

il proprio interesse ad assumere l'incarico di cui in oggetto 

In confonnità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affennazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 

DICHIARA 

1. 	 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione previste dell' art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

2. 	 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n . 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell' ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

l Specificare altre forme del soggetto e caratteristiche dello stesso ( ad esempio raggruppamenti tra 
professionis ti) 
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DICHIARA INOLTRE 


3. di essere in possesso di Laurea in _____________ 

4. 	 di essere abilitato all' esercizio della libera professione ed iscritto all'Ordine 

______________________ di ______________ aln. 

5. 	 di aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di architettura, di cui alI'art. 3, letto vvvv) del 

Codice, relativi a progettazione di lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 

tariffe professionali, per un importo globale di lavori per ogni classe e categoria pari a 2 volte 

l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e 

categoria di seguito riportato: 

- servizi relativi alla classe e categoria __ ___ per un importo lavori globale pari a € 

________--', relativo ai seguenti lavori: 

(indicare la descrizione sommaria di ciascun lavoro, l'importo, la prestazione espletata, il committente, il professionista 

incaricato) 

- servizi relativi alla classe e categoria __ _ per un importo lavori globale pari a € 

_________ relativo ai seguenti lavori: 

(indicare la descrizione sommaria di ciascun lavoro, l'importo, la prestazione espletata, il committente, il professionista 

incaricato) 

- servizi relativi alla classe e categoria __ __ per un importo lavori globale pari a € 

_________ relativo ai seguenti lavori: 

(indicare la descrizione sommaria di ciascun lavoro, l'importo, la prestazione espletata, il committente, il professionista 

incaricato) 

6. 	 di aver espletato negli ultimi dieci anni almeno n. 2 servizi di architettura (Servizio di punta) 

relativi a progettazione di lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono 

Pag.2 



i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 

professionali, per un importo dei lavori, per ciascun servizio, pari a 0,6 volte l'importo stimato 

dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 

categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a 

quelli oggetto dell'affidamento, come di seguito riportato: 

- n. 2 servizi relativi alla classe e categoria _ _ per un importo lavori pari a € 

________ relativo ai seguenti lavori: 

Tipologia incarico e Periodo espletamento Importo lavori Committente 
nominativo del servizio 
professionista 

- n. 2 servizi relativi alla classe e categoria __ __ per un importo lavori pari a € 

________ relativo ai seguenti lavori: 

Tipologia incarico e Periodo espletamento Importo lavori Committente 

nominativo del servizio 

professionis ta 
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- n. 2 servizi relativi alla classe e categoria _ _____ per un importo lavori pari a € 

________ relativo ai seguenti lavori: 

Tipologia incarico e 
-

Periodo espletamento Importo lavori Committente 

nomina tivo del servizio 

professionis ta 


COMUNICA 

I dati necessari per ogni comunicazioni: 


Denominazione Studio Professionale ________________________ 


Indliizzo ____________________________________ 


Telefono ___________E-mail_____________________ 


PEC________________________________ 


Faxn.------------------------------------ 

_______ lì _____ 

Timbro e firma 

(con allegata copia fotostatica di documento di identità) 
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