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Al Responsabile del Servizio Gare  

del  Comune di Massa   

 

C.F.: 00181760455 

 

Via Porta Fabbrica, 1  - MASSA   

 

 

 

RICHIESTA DI INVITO ALLA INDAGINE DI MERCATO  

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELL’ 

ARENILE E DEI VIALI A MARE DEL COMUNE DI MASSA (PAAV) MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA 

PROCEDURA  CONCORRENZIALE SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ ART. 36, c.2, lett.b) DEL D.LGS N. 50 DEL 

2016 SUL PORTALE APPALTI  

  

CIG 8289600A51 

  

Io sottoscritto (cognome e nome del dichiarante): 

 

______________________________________________________________C.F._______________________ 

 

nato a _______________________________________________________il 

__________________________ 

 
nella mia qualità di (indicare la carica rivestita: Libero professionista; Professionista associato; Legale  

 

rappresentante; Procuratore; ecc.)____________________________________________________________ 

 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. __________________del _______________ a rogito  

 
del Notaio __________________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente ed in  

 
rappresentanza dell’operatore economico (Denominazione o ragione sociale): 

  

_______________________________________________________________________________________

_ 

 
con sede in ______________________________codice fiscale/partita ______________________________ 

 

COMUNICO  

 

di essere interessato alla procedura per l’affidamento del servizio specificato in oggetto e di voler 

partecipare come:  

 

[ ] libero professionista, singolo o associato, (art. 46, 1 c, lett. a), del d.lgvo n. 50 del 2016 e s.m.i. e art. 1 del 

d.m. 263 del 2016); 

 

[ ] società di professionisti (art. 46, 1 c, lett. b), del d.lgvo n. 50 del 2016 e s.m.i. e art. 2 del d.m. 263 del 

2016); 

 

[ ] società di ingegneria e società tra professionisti o società professionali (art. 46, 1 c, lett. c), del d.lgvo n. 

50 del 2016 e s.m.i. e art. 3 del d.m. 263 del 2016 e d.m. 34 del 2013 ; 
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[ ] consorzi stabili  e  consorzi stabili professionali ( art. 45, c. 2 lett. c) e art. 46, c.1, lett. f) del d.lgvo n. 50 

del 2016 e s.m.i. e legge n. 81 del 2017)  

 

[ ] come componente del raggruppamento temporaneo (art. 46, c. 1, lett.e) e art. 48 del d.lgvo n. 50 del 

2016 e s.m.i. e art. 4 del d.m. 263 del 2016) formato da:(indicare denominazione sociale, forma giuridica, 

sede legale delle imprese): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___ 

( se il R.T.C. è già costituito) costituitosi con atto del Notaio ___________________________________in 

data ___________________Rep. n.__________________, allegato alla presente, in raggruppamento 

temporaneo di tipo ________________________________________(specificare se orizzontale o verticale) 

e nell’ambito del quale il soggetto dichiarante ha assunto il ruolo di mandatario e i singoli o.e. si sono 

obbligati ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto per gli importi sotto indicati: 

operatore economico                       prestazione  (%)                                              importo   

___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 

___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 

___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 

___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 

(se il R.T.C./consorzio non è ancora costituito) che si costituiranno, in caso di aggiudicazione, in 

raggruppamento temporaneo di tipo ________________________________________(specificare se 

orizzontale o  verticale) ai sensi della vigente disciplina in materia, nell’ambito del quale il soggetto 

dichiarante assumerà il ruolo di ________________________________________________(specificare se 

mandante o mandatario),  ed eseguirà le prestazioni oggetto dell’appalto per gli importi sotto indicati: 

operatore economico                       prestazione  (%)                                              importo   

___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 

___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 

___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 

___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 

(solo per i mandanti) impegnandosi , in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a _________________________________________________________________________ 

che assumerà il ruolo di mandatario e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti e che 

nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

 

[ ] come componente del consorzio ordinario di concorrenti ( art.45, 1 c, lett.e) e 48 del d.lgvo n. 50 del 

2016) formato da:(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(se il consorzio è già costituito) costituitosi con atto del Notaio _________________________in data 

______________Rep. n.__________________, allegato alla presente, in consorzio ordinario ai sensi dell’art. 

___________del c.c. e che attualmente intercorre tra i seguenti soggetti (riportare di seguito o su un foglio 

allegato l’elenco aggiornato di tutti i consorziati) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e nell’ambito del quale il soggetto dichiarante ha assunto il ruolo di capofila e gli o.e. consorziati si sono 

obbligati ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto per gli importi sotto indicati: 

operatore economico                       prestazione  (%)                                              importo   

___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 

___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 
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___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 

___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 

 (se il consorzio non è ancora costituito) che si costituirà , in caso di aggiudicazione, in consorzio ordinario ai 

sensi dell’art. __________del c.c. e della vigente disciplina in materia concorrendo alla gara unitamente ai 

seguenti soggetti  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___ 

nell’ambito del quale il soggetto dichiarante assumerà il ruolo di 

____________________________________________(specificare se mandante/consorziato o 

mandatario/capogruppo),  ed eseguirà le prestazioni oggetto dell’appalto per gli importi sotto indicati: 

operatore economico                       prestazione  (%)                                              importo   

___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 

___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 

___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 

___________________________________________ euro (in cifre e lettere ) _____________ 

(solo per i mandanti/(consorziati) impegnandosi , in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza a_______________________________________________________________ 

che assumerà il ruolo di capogruppo/mandatario e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei 

mandanti/consorziati e  che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente 

gara. 

 

[ ] ALTRO (specificare) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____ 

 

 

 

 

 

(Luogo e data) __________________                                                      IL DICHIARANTE                                                                                                               

                                                                                                                     (firmato digitalmente) 


