
 
Direzione Regionale Marche 

 

Via Fermo, 1 – 60128 Ancona – Tel. 071/289911 – Faxmail. 06/50516073 
  e-mail: dre.marche@agenziademanio.it 

pec dre_marche@pce.agenziademanio.it 
 

 
 

 

Oggetto:  

Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi relativi alle indagini preliminari, rilievo, 

valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione definitiva, 

progettazione esecutiva da restituire in modalità BIM e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali, per l’adeguamento 

sismico dell’edificio della sede del Comando Provinciale del Nucleo di Polizia Tributaria e 

Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno (AP) - Codice Bene: 

APB0001, rientrante tra gli “Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia - D.L. 

189/2016”. Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, ex 

articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020, “Interventi di ricostruzione per la 

riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel 

patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e 

Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi 

dell’articolo 14 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189” CIG: 9052353E00 - CUP: 
G32J18012600001 

 
 

 
RICHIESTA DI SOPRALLUOGO DA INVIARE AL SEGUENTE INDIRIZZO 

davide.difabio@agenziademanio.it 
dre.marche@agenziademanio.it  

  

 
Il sottoscritto ________________________________________  

in qualità di:  

□ legale rappresentante  

□ delegato, giusta delega allegata  

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

di _______________________________________________ (indicare la denominazione)  

con sede in ________________________________ (____) via ____________ n. _____  

CF ___________________PI _______________________  

che si configura come:  

□ professionista singolo 

□ studio associato/associazione professionale 
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□ società di ingegneria 

□ società di professionisti 

□ raggruppamento temporaneo 

□ consorzio stabile  

(compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in proprio) che partecipa per i 

seguenti consorziati: 

1. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 

______________ con sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___ 

CF ___________________ PI ____________________  

 

2.  ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 

con sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___ 

CF__________________PI ______________________ 

 

3. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 

con sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___  

CF ________________ PI _______________________   

 

4. ________________________________________________________________ (per ogni 

altro consorziato indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI); 

□ aggregazione di rete 

□ GEIE  

CHIEDE 

di effettuare il sopralluogo (facoltativo) presso il bene oggetto del servizio il giorno: 

□ 07/03/2022   □ 08/03/2022   

così come indicato al paragrafo 13 del Disciplinare di gara. 
 

Il Concorrente  

        (firmato digitalmente) 

 


