
DOMANDA

Città metropolitana di Milano
Viale Piceno, 60
20129 Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Oggetto: Domanda di iscrizione all'elenco di operatori economici per l'affidamento di
servizi  attinenti  all'architettura,  all'ingegneria  e  altri  servizi  tecnici  di
importo inferiori a 100.000,00 euro (ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 157 c.
2 e dell’art. 36 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016)

Il/la  sottoscritto/a <RLEG_COGNOME>   <RLEG_NOME>   nato/a  a <RLEG_NATO_A>   il

<RLEG_NATO_DATA>   (codice fiscale <RLEG_CODICE_FISCALE>  )

residente  nel  comune <RLEG_SLEG_COMUNE_NOME>  ,  prov.  <RLEG_SLEG_PROVINCIA_SIGLA>  ,

<RLEG_SLEG_INDIRIZZO_FULL>   CAP <RLEG_SLEG_CAP>  

e-mail <RLEG_SLEG_EMAIL>  , 

pec: <RLEG_SLEG_EMAIL>  

IN QUALITA' DI

Professionista singolo ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016;
inscritto all'albo/ordine <ALBO>   di <PROVINCIA_ALBO>   con il numero <N_ALBO>  

<DESCRIZIONE_TIPO>   <DESCRIZIONE>  , costituita come disciplinato dall’art. 46, comma 1, 
lettera b) D. Lgs. 50/2016, e composta dai seguenti professionisti:
Cognome e nome Albo/ordine Codice fiscale Luogo e Data di nascita

<NOMINATIVO>  
<ALBO>   di
<PROVINCIA_ALBO>  
n. <N_ALBO>  

<CODICE_FISCALE>  <NATO_A>  
<NATO_IL>  

<DESCRIZIONE_TIPO>   <DESCRIZIONE>  , costituito come disciplinato dall’art. 46, comma 1, 
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, e composto dai seguenti professionisti:
Cognome e nome Albo/ordine Codice fiscale Luogo e Data di nascita

<NOMINATIVO>  
<ALBO>   di
<PROVINCIA_ALBO>  
n. <N_ALBO>  

<CODICE_FISCALE>  <NATO_A>  
<NATO_IL>  

<DESCRIZIONE_TIPO>   <DESCRIZIONE>  , cod. fiscale <ANAGRAFICA_CODICE_FISCALE>    partita iva 
<ANAGRAFICA_PARTITAIVA>  , con sede legale nel comune di
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<ANAGRAFICA_SLEG_COMUNE_NOME>   (<ANAGRAFICA_SLEG_PROVINCIA_SIGLA>  ),
<ANAGRAFICA_SLEG_INDIRIZZO_FULL>  , costituita come disciplinato dall’art. 46, comma 1, 
lettera c) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

<DESCRIZIONE_TIPO>   <DESCRIZIONE>  , cod. fiscale <ANAGRAFICA_CODICE_FISCALE>    partita iva 
<ANAGRAFICA_PARTITAIVA>  , con sede legale nel comune di
<ANAGRAFICA_SLEG_COMUNE_NOME>   (<ANAGRAFICA_SLEG_PROVINCIA_SIGLA>  ),
<ANAGRAFICA_SLEG_INDIRIZZO_FULL>  , 
<R_TIPO_PARTECIPANTE_DESCRIZIONE_FULL>   <COSTITUITA>   fra i seguenti soggetti:
Denominazione CF / PIva Sede legale

<NOMINATIVO>  
Cf: <CODICE_FISCALE>  
Piva:<PARTITAIVA>  

<INDIRIZZO>  
<CAP>   <COMUNE>   (<PROVINCIA>  )

<DESCRIZIONE_TIPO>   <DESCRIZIONE>  , cod. fiscale <ANAGRAFICA_CODICE_FISCALE>    partita iva 
<ANAGRAFICA_PARTITAIVA>  , con sede legale nel comune di
<ANAGRAFICA_SLEG_COMUNE_NOME>   (<ANAGRAFICA_SLEG_PROVINCIA_SIGLA>  ),
<ANAGRAFICA_SLEG_INDIRIZZO_FULL>  , come disciplinato dall’art. 46, comma 1, lettera f) D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Società consorziate individuate quali esecutrici del servizio:
Denominazione CF / PIva Sede legale

<NOMINATIVO>  
Cf: <CODICE_FISCALE>  
Piva:<PARTITAIVA>  

<INDIRIZZO>  
<CAP>   <COMUNE>   (<PROVINCIA>  )

<DESCRIZIONE_TIPO>   <DESCRIZIONE>  , cod. fiscale <ANAGRAFICA_CODICE_FISCALE>    partita iva 
<ANAGRAFICA_PARTITAIVA>  , con sede legale nel comune di
<ANAGRAFICA_SLEG_COMUNE_NOME>   (<ANAGRAFICA_SLEG_PROVINCIA_SIGLA>  ),
<ANAGRAFICA_SLEG_INDIRIZZO_FULL>  , consorziata indicata quale esecutrice del servizio 
facente parte del Consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 
50/2016 e.s.m.i.:
Dati del consorzio:
Denominazione CF / PIva Sede legale

<NOMINATIVO>  
Cf: <CODICE_FISCALE>  
Piva:<PARTITAIVA>  

<INDIRIZZO>  
<CAP>   <COMUNE>   (<PROVINCIA>  )

C H I E D E

di essere inserito/i nell’elenco di operatori per incarichi inferiori a 100.000,00 euro  per

l’affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  ed  architettura  e  altri  servizi  tecnici  per  le

tipologie di incarico indicate nella sezione 1 delle presente domanda 

A tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000,
per ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

• di  non  trovarsi  in  alcuna  condizione  di  esclusione  prevista  dall’art.  80  del  D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
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• di possedere i requisiti di cui al Decreto MIT n. 263/ del 02/12/2016

• di aver svolto nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso incarichi
inerenti  le tipologie di attività per le quali  si  chiede l'inserimento nell’Elenco dei
professionisti ed il relativo valore economico

• che su  richiesta  dell’Amministrazione  produrrà  ogni  documentazione  attestante  le
dichiarazioni riportate nel curriculum vitae ovvero ogni altro documento richiesto.

Chiede inoltre di inviare tutte le comunicazioni relative alla richiesta di iscrizione ai 

seguenti indirizzi:

e-mail <REF_EMAIL>  ____________________________________________________________ 

pec <REF_PEC>  _________________________________________________________________

riferimento <REF_NOMINATIVO>  ____________________________________________________

SI ALLEGA
caricando nel portale i seguenti documenti che fanno parte integrante della presente domanda:

Tipo allegato Nome file
•

<DESCRIZIONE_COMPLETA>  <NOMEFILE_REPORT>  
Hash: <HASH>  

Altri allegati Nome file

<DESCRIZIONE_COMPLETA>  <NOMEFILE_REPORT>  
Hash: <HASH>  

Luogo e data ___________________________

<NOMINATIVO>   ________________________________________________________________________________
<ANAGRAFICA_SLEG_COMUNE_NOME>  , <DT_LEGGIBILE_DOCUMENTO>  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive

norme collegate da:

<NOMINATIVO>  
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero
telefonico  0277401  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it .

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
protezionedati@cittametropolitana.mi.it .

Il  trattamento  viene  effettuato  ai  fini  della  definizione  dell'elenco  di  operatori  economici  per
l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici inferiori ai 100.000€
di importo.

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali
alle finalità indicate sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I  dati  saranno conservati  per  il  tempo necessario  per  seguire le  finalità  indicate e nel  rispetto degli
obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi
previsti dalla normativa vigente.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire la

definizione  dell'elenco  di  operatori  economici  per  l'affidamento  di  servizi  attinenti  all'architettura  e

all'ingegneria e altri servizi tecnici inferiori ai 100.000€ di importo; qualora non conferirà tali informazioni

non sarà possibile svolgere il suddetto procedimento.

Luogo e data ___________________________

<NOMINATIVO>   ________________________________________________________________________________
<ANAGRAFICA_SLEG_COMUNE_NOME>  , <DT_LEGGIBILE_DOCUMENTO>  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive

norme collegate da:

<NOMINATIVO>  
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