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Al Signor Sindaco del  

Comune di Martellago - Venezia 

 

Spedire a mezzo pec, comune.martellago.ve@pecveneto.it  

entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 14 febbraio 2020 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE INTERESSE PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO 
DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI MARTELLAGO. 

CIG: Z6F2B62990  CPV: 71410000-5 - Servizi di urbanistica 

 
Manifestazione di interesse e 

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R., n. 445/2000 
 
 

Il sottoscritto/a 
...................................................................................................................................................  

nato/a a .................................................................. il ........................................................................  

C.F./P.IVA .........................................................................................................................................  

Residente a ............................................................................................................... (………..…….)  

Indirizzo, via ........................................................................ n. civico ..................... c.a.p. ................  

località .................................................................................................. provincia …………………… 

iscritto all’Albo professionale .............................................................................................................  

della provincia di ......................................................... al n. ................... dalla data .........................  

qualifica professionale ........................................................................................................................  

in qualità di .........................................................................................................................................  

(indicare la qualifica: titolare, legale rappresentante ecc.)  

in nome e per conto:  

(barrare l'ipotesi che interessa e, eventualmente, completare)  

� proprio, di libero professionista;  

� dei liberi professionisti associati  

dello Studio ...........................................................................................................................  

costituito dai seguenti professionisti:  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  
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� altro 
................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
 

CHIEDE 
 

DI ESSERE INVITATO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PI VIGENTE DEL 
COMUNE DI MARTELAGO. 
 
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli ar-
ticoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 

DICHIARA 
 

che il dati relativi al concorrente da invitare sono i seguenti: 

denominazione 
...........................................................................................................................................................  

codice fiscale .................................................................... P. I.V.A. .................................................  

Albo professionale di iscrizione:  

………………………………………… della Provincia di ….………………. dalla data ………………. 

recapiti ed e-mail:  

− n. tel. ...............................................................................................................................................  

− n. cell. .............................................................................................................................................  

− e-mail ..............................................................................................................................................  

− PEC: ............................................................................................................................. …………. 

− sede legale:  

indirizzo, via …….......................................................................... n. ................... c.a.p. ..................  

località .................................................................................................. provincia …………………… 
 
���� di possedere tutti i requisiti di idoneità professionale previsti per l’ammissione come indicati 

nell’AVVISO e di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva 
alcuna, tutte le norme e diposizioni contenute nello stesso; 
 

���� che l’operatore economico proponente suindicato ha fatturato nei migliori tre esercizi degli ultimi 
5 anni (2014-2018) i seguenti fatturati relativi a prestazioni professionali di progettazione urba-
nistica: 
anno_____________________ fatturato specifico ________________________________ 
anno_____________________ fatturato specifico ________________________________ 
anno_____________________ fatturato specifico ________________________________ 
(Nel raggruppamento temporaneo di concorrenti tale requisito dovrà essere posseduto dal ca-
pogruppo in misura non inferiore al 40% mentre la restante percentuale deve essere posseduta 
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cumulativamente dai mandanti, fermo il totale nel suo complesso.) 
 

���� di aver redatto negli ultimi dieci anni, in qualità di progettista urbanista capogruppo (o comun-
que responsabile del progetto), almeno 3 (tre) atti di governo del territorio fra quelli sotto indicati 
a scala comunale (PRG, PAT, PI o loro varianti), riferiti a Comuni con una popolazione superio-
re a 15.000 (quindicimila) abitanti. 
Descrizione atto di go-
verno  
(PRG, PAT, PI o loro va-
rianti) 

Comune e popola-
zione 

Data e rifermenti del provvedi-
mento di adozione dello strumen-
to urbanistico 

Importo  

    
    
    
 

���� di aver svolto negli ultimi dieci anni almeno 2 (due) incarichi analoghi a quello oggetto del pre-
sente incarico (redazione di Piano degli Interventi ai sensi della Legge Urbanistica Regionale 23 
aprile 2004 n. 11 o varianti al Piano degli Interventi), di Comuni con popolazione superiore a 
15.000 (quindicimila) abitanti 
Descrizione Comune e popola-

zione 
Data e rifermenti del provvedimento di  
adozione dello strumento urbanistico 

Importo  

    
    

 
DICHIARA INOLTRE 

 
���� di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione: 

•  può comportare l’applicazione di sanzioni penali da parte dei competenti organi giudiziari; 
•  costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive procedure per ogni tipo di 
appalto (art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016) previa segnalazione all’Autorità di Vigilanza; 

���� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’AVVISO; 

���� che nessuno dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 si trova in alcuna delle cause di esclusione 
stabilite all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (In caso di operatori raggruppati il suddetto re-
quisito deve essere posseduto da ciascun componente il raggruppamento e in caso di consorzi 
di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali ese-
cutrici); 

���� di essere a conoscenza che non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quan-
do sussistono: 
• una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50; 
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano 
incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
• la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente o come consorziato 
indicato da uno dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), e c), o che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
• le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto ai sensi della Legge n. 
383/2001; 
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159; 



�  
�

��������������

�

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto ministeriale n. 263 del 2 dicembre 2016, i raggruppamenti tempo-
ranei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di 
cinque anni. 
 

Il dichiarante consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiara-
zioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità (ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000), sottoscri-
ve la presente istanza in data ……………… 

(Il Dichiarante) 

…................................................................................. 

Note per la compilazione  
Dichiarazione da firmare digitalmente. 
Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte. 
Laddove sono presenti più opzioni per la medesima dichiarazione, è necessario spuntare la casella/e rela-
tiva/e alla/e situazione/i che si intende/ono dichiarare. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (costituito ovvero non ancora costituito) la pre-
sente “dichiarazione” deve essere presentata dalla mandataria e firmata digitalmente dalla mandataria e da 
tutte le mandanti. 
In caso di studio associato la presente “dichiarazione” deve essere presentata e firmata digitalmente dal 
legale rappresentante che dichiari di averne i poteri ovvero deve essere presentata da un socio e firmata 
da tutti i soci. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, 
sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il 
Titolare del trattamento è il Comune di Martellago (di seguito anche denominato Ente). I dati di contatto 
del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare 
www.comune.martellago.ve.it sezione Privacy.  
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, sono trattati dall’Ente per 
finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.  
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 
interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche 
altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni 
del trattamento e comunque solo per le finalità perseguite.  
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di 
regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea.  
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività 
avvengono ai sensi del GDPR art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6 
comma 1 lettera b) (Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C) (Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà 
limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.  
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR che potranno essere esercitati con la 
modulistica messa a disposizione nel sito web istituzionale al link:  
https://trasparenza.comune.martellago.ve.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html ove sono reperibili 
ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa. 

�

 
…………………………………………… 
(Luogo e data) (Firma digitale) 
allegare sempre la copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e degli altri 
eventuali firmatari. 


