
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO 

20121 milano - via solferino 19 - tel. 02 62.534.1 - fax 02 62.534.209 - protocollo@ordinearchitetti.mi.it - CF 80138830155 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE  

DEI SITI INTERNET ISTITUZIONALI 

 

ALLEGATO A| DOMANDA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

 

Spett.le 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano 

Via Solferino, 19 

(20121) Milano 

P.E.C.: segreteria@oamilano.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ (NOME COGNOME), in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

__________________________________(RAGIONE SOCIALE COMPLETA), 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura indetta dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Milano (in seguito, l’“Ordine” o l’“Amministrazione”) per l’affidamento del servizio di progettazione, 

realizzazione e manutenzione dei portali internet dell’Ordine e della sua Fondazione.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, per il caso di 

formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non più 

rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

a) di essere nato/a a _______________ (c.f. _______________) il _______________ e di essere residente in _______________ 

(_______________) alla Via/Piazza _______________ n. _______________ C.A.P. _______________ n. cell. _______________ mail 

_______________ P.E.C. _______________; 

b) di essere domiciliato/a in _______________ (_______________) alla Via/Piazza _______________ n. _______________ C.A.P. 

_______________; 

c) di essere legale rappresentante/presidente/amministratore unico dell’impresa _______________ (p.IVA 

_______________) con sede in _______________ Via/Piazza _______________ n. _______________ C.A.P. _______________; 

d) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

3) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

4) di non avere riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale e/o condanne o 
provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego 
presso la Pubblica Amministrazione; 

5) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 
39/2013; 

6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e/o presso 
soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero 
licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 



 

7) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse; 

8) di non aver avviato azioni legali nei confronti dell’Ordine nell’ultimo triennio; 

9) di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

o diploma di laurea _______________; 

o iscrizione all’Albo professionale di _______________; 

o curriculum ed esperienze professionali (ALLEGARE CV in formato libero o EUROPASS); 

o Partita iva N°_____________________________; 

10) che l’impresa _______________ è in possesso di: 

o certificazione UNI EN ISO _______________; 

o altra documentazione _______________; 

 

Si allega alla presente 

(per le persone fisiche) 

 fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

 dettagliato curriculum vitae individuale;  

 dettagliato elenco dei servizi analoghi svolti nell’ultimo triennio;  

 visura P.IVA. 

 (per le imprese)  

 fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Legale Rappresentante; 

 dettagliato curriculum vitae individuale del Legale Rappresentante;  

 presentazione dell’impresa (portfolio incarichi, rilevante rassegna stampa, collaborazioni, progetti 
nazionali / internazionali…); 

 copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto dell'impresa; 

 certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura (C.I.A.A.) o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale 
rappresentante ai sensi dell'articolo 46 DPR 445/2000 avente il seguente contenuto minimo: 1. numero 
e data di iscrizione nel registro delle imprese; 2. denominazione e forma giuridica; 3. indirizzo della sede 
legale; 4. nominativo/i del/i rappresentante/i legale/i; 5. oggetto sociale; 6. durata (se stabilita). I 
soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese dovranno produrre apposita dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno essere indicati i medesimi elementi di cui sopra, salvo 
il n. 1;  

 indicazione fatturato ultimo esercizio  

 visura camerale 

 

Il sottoscritto presta il proprio consenso all’Amministrazione per la gestione dei propri dati personali, ai sensi 

del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo (Reg. UE 2016/679), ai fini dell’espletamento dello 

svolgimento della procedura. 

 

_______________ 

(Firma leggibile) 

 


