
DOMANDA 
                                                         
Spett.le COMUNE DI 
SANNICANDRO DI BARI  
Via Marconi, n. 2 
70028 Sannicandro di Bari (BA) 
 

 
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI 
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NEL PIP DEL COMPARTO D2.1 
DELLA ZONA ARTIGIANALE D2 - 1° STRALCIO. 
 

I sottoscritti  

• ………………………….., nato a …………… (…..) il ………………… e residente a ………….. in via 

……………………….., laureato in …………… …………… presso l’università degli studi di …………….., 

iscritto all’Ordine degli …………… della provincia ………. nell’anno ………..al n. ……..,  

titolare dell’omonimo studio di …………… con sede in ……………. a via ………………………………., 

C.F. ………………………………….., P.IVA ……………………………., ( oppure indicare la fattispecie che 

ricorre) 

nella qualità di mandatario Capogruppo del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 

“ing. ……………………………… – arch. ……………………………… – geom. ………………………………  

(oppure indicare la fattispecie che ricorre) 

 

• ………………………….., nato a …………… (…..) il ………………… e residente a ………….. in via 

……………………….., laureato in …………… presso l’università degli studi di …………….., iscritto 

all’Ordine degli ……………………… della Provincia di …………... nell’anno…………. al n. ……..,  

titolare dell’omonimo studio con sede in ………….…. a via ………………………………., C.F. 

………………………………….., P.IVA ……………………………., (oppure indicare la fattispecie che 

ricorre) 

nella qualità di mandante del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI “ing. 

…………………………. – arch. ………………………… – geom. …………………………………” 

(oppure indicare la fattispecie che ricorre) 

• ………………………….., nato a …………… (…..) il ………………… e residente a ………….. in via 

……………………….., laureato in …………… presso l’università degli studi di …………….., iscritto 

all’Ordine degli ……………………… della Provincia di …………... nell’anno…………. al n. ……..,  



• titolare dell’omonimo studio con sede in ………….…. a via ………………………………., C.F. 

………………………………….., P.IVA ……………………………., (oppure indicare la fattispecie che 

ricorre) 

nella qualità di mandante del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI “ing. 

…………………………. – arch. ………………………… – geom. …………………………………” 

• ………………………….., nato a …………… (…..) il ………………… e residente a ………….. in via 

……………………….., diplomato in Geometra (o altri titolati ad eseguire i rilievi tipografici)…………… 

presso …………………………..i di …………….., iscritto all’Albo dei Geometri (od altro) della provincia 

…………... nell’anno………………..al n. …….., (eventuale) 

titolare dell’omonimo studio di geometra (od altro)  con sede in ………….…. a via 

………………………………., C.F. ………………………………….., P.IVA ……………………………., ( 

oppure indicare la fattispecie che ricorre) 

nella qualità di mandante del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI “ing. 

…………………………. – arch. ………………………… – geom. …………………………………” 

(oppure indicare la fattispecie che ricorre) 

CHIEDONO 
 

di essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dell'incarico di servizi tecnici di direzione lavori, 
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione infrastrutture nel PIP 
del Comparto D2.1 della zona Artigianale D2 - 1° St ralcio: 
 

Data, ___________________  (firme) 
 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

I sottoscritti allegano alla presente, per ciascuno dei singoli professionisti: 
- Dichiarazione di cui all’allegato A1 (oppure A2) 
- Curriculum  completo di tabella ricognitiva in ordine agli incarichi ricoperti. 

 


