
Allegato “A” 
Domanda di partecipazione  
manifestazione di interesse 

AL COMUNE DI NASO 
Via Marconi, 2 – Naso 

 
Oggetto: Conferimento incarico per prestazione servizio tecnico per Smaltimento dell’arretrato, 
dell’esame istruttorio e  contestuale definizione delle pratiche in materia urbanistica e di condono 
edilizio, - 

Il/La sottoscritto/a: cognome___________________________ nome____________________________ 
nato/a a______________________________________________ il _______________________________ 
residente a __________________________________________ Prov. _____________________________ 
via/piazza________________________________________________________  n.___________________ 
con recapito professionale in _____________________________________________________________ 
via/piazza____________________________________________________________ n._______________ 
telefono _________ fax______________ e-mail  (indicazione della PEC obbligatoria a pena di 

esclusione) __________________________ si precisa che la pec verrà utilizzata per tutte le 
comunicazioni o richieste inerenti la proceduta  
iscritto all’ Ordine/Albo ______________________________________________ 
della provincia di ________________________________ al n.___________________ 
codice fiscale _______________________________ partita I.V.A.___________________ 
in qualità di _______________________________________________________________ 

; 
DICHIARA 

di manifestare interesse a partecipare per quanto in oggetto; 
di avere preso visione e di accettare pienamente tutte le condizioni contenute nell'Avviso 

Pubblico, compreso il compenso a base d’asta, previsto per ogni pratica  così distinto: 

  Cadauno a base d'asta 

Pratiche di agibilità, comunicazione opere interne, manutenzione 
ordinarie, art 20   €/cad  35,35 

Certificati di destinazione urbanistica ed altre certificazioni o 
attestazioni   €/cad  16,31 

Pratiche di SCIA e autorizzazioni edilizie  €/cad  38,07 

DIA e Concessioni edilizie  ( comprensivo anche di art 20) €/cad  51,66 

Pratiche SUAP €/cad  51,66 

Repressione dell’abusivismo edilizio ( sopralluoghi e 
provvedimenti finali) €/cad  54,38 

totale   

media €/cad  46,01 

Su tali importi unitari, successivamente, solo  a seguito di espressa e apposita richiesta, dovrà  
essere prodotta l’offerta percentuale unica di ribasso (solo in diminuzione); 
 

di essere edotto che l’eventuale individuazione del futuro aggiudicatario della procedura non fa 
scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi 
compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dalla 
convenzione regolarmente sottoscritta tra le parti. 



di accettare incondizionatamente che l’amministrazione si riserva di individuare tra le 
manifestazioni di interesse pervenute, i due soggetti ritenuti idonei ai quali sarà richiesto, con 
separata lettera di invito, di presentare offerta economica;  

di accettare incondizionatamente che l’amministrazione si riserva di  sospendere,modificare o 
annullare la procedura e di non dare seguito all’indizione della successiva gara senza che possa 
essere eccepita alcuna pretesa da parte di chi partecipa all’avviso. Si darà invece corso alla 
procedura anche nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse; 

 di essere edotto e di accettare incondizionatamente che l’amministrazione si riserva di  ridurre o 
rimodulare i servizi in conseguenza della mancanza di copertura dei fondi  mediante la non 
successive assegnazione delle ulteriori tranches di pratiche oltre le prime 25; 

di essere consapevole ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, inserite anche negli allegati alla presente 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003: i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente 
dall'Amministrazione Comunale per l'istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse, ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
la presente dichiarazione viene sottoscritta in data __________ 
 
Allegati obbligatori alla domanda di partecipazione: 

 Moduli B e C compilati in ogni loro parte e sottoscritti; 

 Modulo D schema di disciplinare sottoscritto in ogni pagina  per accettazione preventiva; 

 Curriculum professionale. 
IL DICHIARANTE* 

_______________________ 
 
* Alla  presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di identità 
del dichiarante, pena esclusione dalla gara. 


