
INDAGINE  DI MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA 
ANCHE AI FINI DELLA VALIDAZIONE EX ART. 26 DEL D. LGS N. 50 DEL 2016, 
INERENTI LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E 
RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI 
SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE 

TERZI - CUP: E66G16003020006 – COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI). 

 

ALL. A) DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE REQUISITI  
 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________ il 
_____________ residente a _____________________________________ via 
______________________________________ n. ____________ in qualità di  

 
 
(titolare/legale rappresentante/ altro) 
____________________________________________________ della/o 
 
□ professionista 
□ società di professionisti/raggruppamento temporaneo costituito 
□ raggruppamento temporaneo costituendo 
□ studio associato 
□ società di ingegneria 
□ consorzio stabile 
□ altro 
 
_________________________________________________________________ con sede a 
__________________________________________________________ (prov.______) in via 
_____________________________________________________________________ n. ________ 
C.F./Partita I.V.A. _____________________________________________ TEL. 
_______________________________, 
mail____________________________________________________ PEC 
____________________________________________________, in qualità di 
 
□ Organismo di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 

765/2008; 

□ Soggetto di cui all’art. 46, comma 1del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI 

EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE)n. 765/2008. 

 
ai fini dell’affidamento delle attività professionali indicate nell'avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse 
 

 
 

AVANZA PROPRIA CANDIDATURA 
 



 
e consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci o 
forma atti falsi a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.  
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

a) di essere in possesso dei requisiti di carattere generale connessi con l'assenza dei motivi di 
esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti; 
 
b) di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico - professionale connessi con gli incarichi di 
cui trattasi e specificatamente  essere abilitato all'esercizio della professione nonché regolarmente 
iscritto all'Albo di appartenenza;  
 
 
c) di essere in possesso dei criteri minimi di ammissione richiesti dall'avviso ed in particolare di 
aver espletato negli ultimi dieci anni,  due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o 
di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento 
dell’importo complessivo dei lavori stimato, e analoghi. 
 
 
d) di possedere un fatturato globale, per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori, 
realizzato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, per un importo non inferiore a 1,5 volte 
l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica. 
 
e) di prendere atto che all'esito della valutazione saranno invitati i 5 operatori (ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. a) che si riterranno più idonei rispetto all'oggetto dell'affidamento dell'incarico ad una 
successiva procedura da espletarsi sulla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia, da aggiudicarsi 
secondo il criterio del massimo ribasso. 
 
f) di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse nemmeno potenziale nei confronti 
delle Società aggiudicataria della concessione: 
 

- Varese Risorse s.p.a. in ATI con A2A Illuminazione Pubblica s.r.l. 
 
g) di essere edotto che, in ordine ai tempi di esecuzione del servizio, i progetti dovranno essere 
verificati non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione degli stessi con PEC  
 
h) di essere edotto che in ordine ai tempi di partecipazione, all’eventuale procedura negoziata, i 
giorni minimi di partecipazione possono essere pari a n° 6 giorni.  
 
i) allega n° ……… schede dimostrazione indicate nell’avviso al punto “C – minimi di ammissione”. 
 
j) allega curriculum come indicato nell’avviso di manifestazione di interesse. 

 
 

 
data                                                                                                              Il dichiarante 

 __________________ 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del decreto legislativo 

n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell’Amministrazione digitale 


