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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spett.le 
Brescia Infrastrutture S.r.l. 
Via Triumplina, 14 
25123 Brescia (BS) 

  
  
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE DI CONSULENZA CIVILISTICA 

CIG: Z972B48EBE 

 
Il sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il 

____________C.F.__________________, in proprio e/o nella sua qualità di (ruolo) 

________________________dotato dei necessari poteri di firma  a favore di (indicare l’esatta 

denominazione della Società o associazione 

professionale)__________________________________________, con sede legale in 

_________________, Via __________________________, n.____________, CAP_________, 

P.IVA________________, e sede/i operativa (se diversa dalla sede legale, ove esistente) 

in_____________________________________________; (in caso di R.T.P. la dichiarazione 

dovrà essere compilata da ciascun componente per la parte di propria competenza) presenta 

domanda di partecipazione per la procedura finalizzata  all’incarico professionale di 

consulenza giuridica ed assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito civilistico (come meglio 

dettagliato nell’Avviso): 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione 

od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti 

a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata;  

- ai fini della partecipazione alla presente procedura comparativa. 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
1. che il sottoscritto/l’Associazione Professionale/Società concorrente ed i professionisti 

componenti del gruppo di lavoro messi a disposizione di Brescia Infrastrutture S.r.l., del 

D.lgs. 50/2016, non si trova/no in alcuna delle situazioni di esclusione previste di cui 
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all’art. 80, relativamente alle ipotesi applicabili, del D.lgs. 50/2016. In caso contrario 

indicare quale:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________; 

2. che, alla data di presentazione della presente domanda, il sottoscritto ed i componenti 

del gruppo di lavoro o la Società sono iscritti all’albo professionale degli avvocati e non 

sono inibiti all’esercizio della libera professione né per legge, né per contratto, né per 

provvedimento disciplinare; 

3. di aver preso piena conoscenza della documentazione della presente procedura 

prendendo atto, nonché di obbligarsi, ad osservarla in ogni sua parte; 

4. di partecipare alla presente procedura nella seguente forma come (barrare la casella di 

interesse): 

 libero professionista; 

 associazione professionale: ______________________ (indicare la tipologia); 

 società di consulenza; 

 R.T.P. costituiti o costituendi che la partecipazione alla presente procedura e viene 

effettuata congiuntamente dai seguenti professionisti: __________________ (indicare il 

ruolo: mandante/mandataria ed eventuale tipologia di raggruppamento); 

5. che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.P. conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza al professionista mandatario il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto dei mandanti; 

6. di accettare tutta la documentazione prevista dalla presente procedura e le condizioni ivi 

indicate e di essere informato che Brescia Infrastrutture S.r.l. procederà a pubblicare sul 

proprio sito istituzionale (sez. trasparenza) ai sensi dell’art. 33/2013;  

7. di essere informato, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, che i 

dati forniti dalle imprese/professionisti saranno trattati da Brescia Infrastrutture S.r.l. 

tramite strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

8. di essere a conoscenza che Brescia Infrastrutture S.r.l. si riserva, in qualunque 

momento, il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità 

delle dichiarazioni; 

9. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza 

pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultato affidatario, decadrà dall’affidamento del 

servizio che verrà annullato e/o revocato, e che Brescia Infrastrutture S.r.l., inoltre, si 

riserva qualora risulti la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione e la 

stessa fosse accertata dopo la stipula del Disciplinare d’incarico/Contratto, questo potrà 
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essere risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

10. di essere iscritto all’albo _______________________________________________ dal 

giorno ________________ e di essere in possesso di comprovata esperienza in materia 

contrattualistica (in particolare diritti reali su immobili); 

11. di essere domiciliato per la propria attività presso il seguente indirizzo: 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 

12. possesso di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività 

professionale, conforme alle disposizioni di legge (Inserire Compagnia, n. polizza e 

scadenza_____________________________________________________________); 

13. ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura e/o di richieste 

di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, il concorrente elegge 

domicilio presso il seguente recapito PEC ________________________ eletto a 

domicilio e che corrisponde a quello che verrà utilizzato in sede di registrazione al 

portale e-procurement richiedendo l’iscrizione all’albo fornitori telematico di Brescia 

Infrastrutture S.r.l.;  

14. che il sottoscritto è consapevole che tutte le comunicazioni afferenti la presente 

procedura  verranno inviate presso il recapito PEC eletto e indicato tramite portale e-

procurement quale domicilio da parte della mandataria capogruppo del raggruppamento 

temporaneo di professionisti e di esonerare Brescia Infrastrutture S.r.l. da qualsiasi 

responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi del Portale E-Procurement  

gestito per la Stazione appaltante da MediaConsult S.r.l.- Digital PA, fatti salvi i limiti 

inderogabili previsti dalla legge; infatti, salvo il caso di dolo o colpa grave, la stazione 

non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, 

diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori registrati, i concorrenti o, 

comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o, comunque, in 

connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato 

funzionamento del Sistema; 

15. che in caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico o della PEC indica il 

seguente numero di fax: __________________________ della mandataria capogruppo 

del raggruppamento temporaneo d’imprese/consorzio, quale mezzo di comunicazione 

alternativo alla PEC per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte di Brescia 

Infrastrutture S.r.l.. 

 

FIRMA  
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___________________________ 


