
 

 

MODULO -A- 

 
 
 

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI ISERNIA  

Via Papa Giovanni XXIII, n. 113 

86170 ISERNIA  

Indirizzo PEC: iacpis@pec.iacpisernia.com 

 

 

OGGETTO:     INDAGINE DI MERCATO (art. 36 -comma 2 -letto B) de] D. Lgs 5012016) PER 

INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE A PRODURRE OFFERTA PER 

L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO A N. 32 ALLOGGI DI 

ERP E REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER COMPLESSIVI N. 60 ALLOGGI DI ERP, 

NEL COMUNE DI ISERNIA, LOCALITA’ SAN LEUCIO. 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ , il ________________________,  

in qualità di  

PROFESSIONISTA  

 

Iscritto all’albo dei/degli ______________________, della Provincia di ______________________, 

al n. _______________, con studio tecnico in __________________________________________, 

Via _________________________________________, n. ___________, CAP_________________ , 

Provincia ________________________________, 

codice fiscale ___________________________________________________, 

partita IVA _____________________________________________________, 

residente in _______________________________________Via ___________________________, 

n. ___________, CAP_____________________ , Provincia ________________________________, 

indirizzo PEC _____________________________________________________________________, 

numero di FAX ___________________________________________________________________, 

COMUNICA  

Il proprio interesse a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l'indagine di mercato di 

cui all'oggetto.  
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A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche dì natura 

penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art, 76 del DPR 445/2000), dichiara 

quanto segue:  

1) non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del  

Codice;  

2) dì essere iscritto all’albo dei/degli __________________della Provincia di __________________  

con il seguente numero di iscrizione _______________________  

3) l’operatore, inoltre, dichiara e attesta di disporre di tutti i requisiti minimi di carattere generale 

e di idoneità professionale per la partecipazione alla gara (requisiti elencati al Paragrafo 10 

dell'Avviso).  

4) l'operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e 

per le finalità del procedimento di cui all'oggetto.  

 

(fìrma) _____________________________________ 
 
 
 
 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono 
essere sottoscritte dal concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di 
identità del sottoscrittore. Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, domanda 
e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti i professionisti che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei, In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di 
tutti i sottoscrittori. 


