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Allegato B -  Modulo di presentazione domanda 

 

Spett.le 

ASTRAL  S.p.A 

Via del Pescaccio 96/97 

00166 - Roma 

protocolloastral@pec.astralspa.it 

 

 

OGGETTO: Adeguamento statico, sismico e funzionale di ponti e viadotti esistenti lungo la rete viaria 

in gestione all’Astral S.p.A.. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’EVENTUALE 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI IN OGGETTO, IN CONFORMITA’ A QUANTO PRESCRITTO 

DALL’ART. 157 del D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 e ss.mm.ii. 

 

Riferimento: Avviso Pubblico prot. n.                      del                         

 

Il sottoscritto ____________________________________nato a______________________________ 

il ___________________ e residente a __________________________________________________ 

in Via ______________________________________________________________________n. _____ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

del/lo ________________________________________________________________________ 

con sede legale a ___________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________________n. ______ 

C.F.___________________________________ P.I. ________________________________________ 

telefono __________________ fax ______________ e-mail__________________________________ 

indirizzo PEC _______________________________________________________________________ 

accettando tutte le condizioni previste nell'AVVISO PUBBLICO – “Adeguamento statico, sismico e funzionale 

di ponti e viadotti esistenti lungo la rete viaria in gestione di Astral S.p.A” 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare all’indagine di mercato, per l’eventuale affidamento dei servizi citati in oggetto. 

       

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) che l’operatore economico partecipa come: 

 

o Liberi professionisti associati iscritti agli appositi Albi Professionali; 

 

o Studio associato costituito dai seguenti professionisti: 

1) Cognome                  Nome    nato a                       (   )      in data 

 

C.F.        Albo/Ordine      Provincia      numero iscrizione 
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2) Cognome                  Nome    nato a                       (   )      in data 

 

C.F.        Albo/Ordine      Provincia      numero iscrizione 

 

3) Cognome                  Nome    nato a                       (   )      in data 

 

C.F.        Albo/Ordine      Provincia      numero iscrizione 

 

o Società di professionisti; 

 

o Società di ingegneria e architettura; 

 

o Raggruppamenti temporanei costituiti/costituendi dai seguenti soggetti: 

 

- Mandante:  

 

- Mandatario/i:  

 

o Consorzi stabili di società di professionisti/società di ingegneria di cui all’art. 46 del D. Lgs. n.50/2016 tra le 

seguenti società consorziate (elencare tutte le società consorziate e indicare - tra queste – quelle candidate 

allo svolgimento dei servizi): 

- __________________________________________________________________________________ 

 

o altro pecificare):__________________________________________________________________. 

 

2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 

3) dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lettera a) D.lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.: 

 

- Operatore economico così come individuato dall'Art. 46 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;   

 

 

Capacità economico e finanziaria (art. 83, comma 1 lettera b) D.lgs. 50/2016) e ss.mm.ii: 

 

- di essere informato che ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  – in sede di affidamento 

del servizio verrà richiesto un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, con massimale 

commisurato all’incarico, comunque non inferiore a 250.000 Euro; 

 

 

Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lettera c) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ): 

 

- di avere adeguate competenze tecniche e professionali in relazione alla tipologia di incarico; 

- di avere assolto gli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente; 

- di avere espletato, negli ultimi 10 (dieci) anni, almeno 3 (tre) attività professionali relative a progettazione o direzione 

lavori o collaudi o ispezioni, relative a ponti e viadotti, debitamente dimostrabili con l’allegato Curriculum vitae. 

Curriculum vitae del soggetto concorrente: 

Documentazione con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il periodo di 

svolgimento –  un numero massimo di 3 (tre) servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed 

esecutiva, o direzione lavori o collaudi o ispezioni, ritenuti significativi delle proprie capacità professionali, scelti fra 

interventi qualificabili affini a quelli oggetto della manifestazione di interesse.  Il curriculum può essere corredato da 
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documentazione grafica, descrittiva e fotografica costituita al massimo da 6 (sei) schede numerate in formato A4  oppure 

3 (tre) schede numerate in formato A3.  

 

 

Luogo e Data _____________ Timbro e firma 

____________________________________ 

 

 
SI ALLEGA: 

- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 

- CURRICULUM VITAE  


