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U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE 

 

Direttore 

Dott. Ing. Luciano Marabelli 

Tel. 0382 503778 

Fax  0382 503039 

ufficiotecnico@smatteo.pv.it 
 

                                

Modulo di richiesta invito 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER INCARICO  

DI PROGETTAZIONE 

Lavori di Realizzazione di magazzino centralizzato Farmacia 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………..………….................................... 

nato a …………………………………………………….………………………………... il …………….…………….… 

codice fiscale ……………………….………………………………………………..………………………………… 

residente a ……...................................................................…………………………..……… provincia 

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

via/piazza …………………………………………………………………………………………..………….… n. 

................tel. ................…………………………….………….……… fax ………………….…………………….. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………… 

posta elettronica certificata ……………………………………………………………………………………. 

 

IN QUALITÀ DI 

 

 rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato avente la seguente 

denominazione “................................................................................................................” P. IVA 

.............................................. sede legale in 

.................................................................................................................. prov. ........................... via/piazza 

.................................................................... n. ........., tel. ...................................... fax ............................ e-mail 

………………...………………………….………….…… pec ……………………….………..………) 

 

 legale rappresentante di società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b D. Lgs. n. 50/2016) o 

di società di ingegneria (art. 90 art. 46, comma 1, lett. a D. Lgs. n. 50/2016.) avente la seguente 

denominazione/ragione sociale “………………………......................................................................................” 

P. IVA .......................................... sede legale in .................................................................................................. 

prov. .......................... via/piazza ...................................................................................................... n. 

..............., tel. ................................ fax .................................................. e-mail 
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………………...………………….…… pec ………………..………… 

 

 capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P. di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 

50/2016) costituito/ da costituirsi che, ai fini della partecipazione alla gara, assume/assumerà la seguente 

denominazione 

“..............................................................................................................................................................”,  

 

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 

45, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) denominato “.......................................................................” 

P. IVA ......................................... sede legale in ................................................................................................... 

prov. ............... via/piazza ................................................................................................................. n. ........... 

tel. ................................................... fax .................................................. e-mail 

………………...………………….…… PEC ……………………………………….…..  

 

CHIEDE 

di poter essere invitato alla successiva procedura di gara per INCARICO DI PROGETTAZIONE e 

 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 
del medesimo D.P.R. n. 445/2000 
 
a) l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni di almeno due servizi di ingegneria e architettura, relativi 

ad incarichi inerenti la progettazione e riorganizzazione di magazzini tradizionali e ad alto contenuto di 
automazione, in ambito sanitario e farmaceutico (ad esempio logistica di farmacia), per un importo 
totale non inferiore ad € 480.000,00 (0,8 volte circa l’importo stimato dei lavori); 

b) di essere iscritto alla piattaforma SINTEL per la Cat. PRO.06.01 (Professioni di servizi attinenti 
l’architettura e l’ingegneria), con espressa indicazione della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia 
tra gli Enti per cui qualificarsi in Elenco Fornitori Telematico; 

c) l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 

ALLEGA AL PRESENTE MODULO 

fotocopia non autenticata di un documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente). 

 

Luogo, data …………………………………. 

FIRMA
1
 

 

………………………………………………. 
 
N.B. 
Deve essere barrata la casella che indica la situazione del dichiarante. 

                                                           
 


