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Allegato  1  
 

Domanda di partecipazione all’indagine di mercato – 
individuazione di soggetti  da invitare alla procedura per 

l’affidamento di progettazione, direzione lavori e richiesta di 
parere di conformità antincendio per le sedi della Direzione 

Generale ENAC 

 

Stazione appaltante: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.) 
 
 

il sottoscritto  

in qualità di  libero professionista (iscrizione 
n……………………………………………………………………………………..) 

in qualità di     (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

della ditta / società:  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  
 

Partita IVA:            

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 
in  caso di dichiarazioni mendaci 

 

ai sensi degli artt. 75 e 76  del d.P.R. 445/2000 

 

    DICHIARA   

- l’inesistenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 
2006, di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici ivi previste; 

- di essere iscritto nell’apposito elenco del Ministero dell’Interno di cui alla legge 
n. 818/1984, in caso di libero professionista; 

- di aver effettuato nel triennio 2009-2010-2011 almeno un’analoga attività 
professionale di progettazione e direzione lavori 

 
FORNISCE inoltre di seguito il nominativo del professionista o dei professionisti  
che svolgeranno l’attività richiesta, con la specificazione della/e rispettiva/e 
qualifica/che professionale/i, la  dichiarazione dell’iscrizione all’albo, nonché la 



 

 

 

  

 

 
 

dichiarazione di iscrizione nell’apposito elenco del Ministero dell’Interno di cui alla 
legge n. 818/1984. 
 

Il candidato per il quale sussista l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, dovrà 
allegare alla presente un certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in originale o copia 
conforme per attività riconducibili a quelle oggetto dell’affidamento, in corso di validità, 
completo della dicitura antimafia di cui alla legge n. 575/1965; tale documento potrà 
essere prodotto anche mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 
avendo cura di specificare tutti i dati necessari riportati nel documento originale e 
allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante. 
 
 
 
 
Data 
 
Firma del candidato 
 

 

 

 
 

Allegato documento d’identità: 
 

………………………………………..  
 

n……………….del…………………. 


