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DICHIARAZIONE 

 
 

Al Comune di Castellammare del Golfo 

     III Settore - Lavori Pubblici e Infrastrutture  

Piazza Ing. Giuseppe Rizzo n. 24  

comune.castellammare.tp@pec.it 
 

OGGETTO:   Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, dell’incarico per 

lo “Studio Geologico” relativamente ai rilievi batimetrici e topografici, elaborazione di uno 

studio sulle biocenosi costiere e di uno studio meteomarino effettuati per la redazione del 

progetto definitivo ed esecutivo per l’intervento dei “Lavori di ripascimento della Spiaggia 

Playa di Castellammare del Golfo”. 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Il sottoscritto     

nato il      a  

residente in     via      CAP 

in qualità di 

 

(IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI RIPRODURRE NEL FOGLIO LE 

RIGHE SOVRASTANTI TANTE VOLTE QUANTI SONO I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO 

ASSOCIATO) 

 

dello studio/società/consorzio stabile 

con sede in 

con codice fiscale                  Partita IVA 

 

 

ESPRIME/ESPRIMONO 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per la procedura di selezione indicata in oggetto relativa 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, dell’incarico per lo “Studio 

Geologico” relativamente ai rilievi batimetrici e topografici, elaborazione di uno studio sulle biocenosi 

costiere e di uno studio meteomarino effettuati per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per 

l’intervento dei “Lavori di ripascimento della Spiaggia Playa di Castellammare del Golfo” 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

 

di partecipare alla procedura di selezione come (barrare la casella di interesse): 

 

a. □  libero professionista singolo; 
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b. □ associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 (studio 

associato);  

 

c. □ società di professionisti, di cui all'art. 46 commi 1 lettera c. e lettera f del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;  

 

d. □ società di ingegneria, di cui all'art. 46 commi 1 lett. d)  lett. e ed f) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

e. □ consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i  che è costituito dalle 

seguenti consorziate:  

 

Ragione sociale Forma giuridica Sede Legale 

1.   

2.   

3.   

 

e che partecipa alla gara per le seguenti consorziate: 

 

Ragione sociale Forma giuridica Sede Legale 

1.   

2.   

3.   

 

f. □ raggruppamento temporaneo di professionisti    

1. □ già costituito formalmente 

2. □ non ancora costituito formalmente 

  

 di cui il richiedente medesimo è il CAPOGRUPPO  designato, 

 

 tra i seguenti  soggetti (indicare nome cognome in caso di persona fisica,  ragione sociale e sede in 

caso di persona giuridica ): 

 

1. CAPOGRUPPO:  

2. MANDANTE: 

3. MANDANTE: 

 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

 

di eleggere come domicilio, ai fini della presente gara, il seguente indirizzo: 

Ragione Sociale: 

Via     Città    CAP 

Tel.      

fax                     
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e-mail 

PEC 

 

e di autorizzare il Comune di Castellammare del Golfo a inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente 

procedura esclusivamente a mezzo PEC_______________________ 

 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

Le società di professionisti, le società di ingegneria, gli studi associati, i consorzi stabili di progettazione e le 

consorziate da essi indicate di cui all’art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f) del codice rendono inoltre le 

seguenti dichiarazioni, con le quali: 

 

a) se società di ingegneria, di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del codice dichiarano di essere in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

b) se società di professionisti, di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del codice dichiarano di essere in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 2 D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

c) se consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell’art. 45 

comma 2 lett. c) del codice, dichiarano di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 2 dicembre 

2016 n. 263 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

 

      Luogo e Data                                                                                                     Firma/Firme 

 

 

___________________                                                                               _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

La presente istanza deve essere sottoscritta a pena di esclusione: 

1) dal libero professionista individuale; 

2) dallo studio associato (un’unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati); 

3) dal legale rappresentante della società di professionisti; 

4) dal legale rappresentante della società di ingegneria; 

5) dal legale rappresentante del consorzio stabile; 

6) da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel caso di raggruppamento 

temporaneo, sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito (un’unica istanza compilata dal 

capogruppo e sottoscritta da tutti i componenti). 

 

Si Allega: 

 

- DGUE 

- Dichiarazione integrativa e Codice di Comportamento 

- Patto d’integrità 

- Protocollo di Legalità 


