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ALLEGATO A  
Istanza per Manifestazione d’Interesse 

 

Al Comune di Donori  

Ufficio tecnico 

Piazza Italia 11 

09040 DONORI (CA) 

 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare all’affidamento del servizio tecnico inerente LA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA,  DEFINITIVA - ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’,  COORDINAM ENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CERTIFICATO D I REGOLARE ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI  “RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO ERP DELIMITAT O 
DA VIA SU ZURRU” CUP  C46G16000500006- CIG. Z551B52710 
 

Il/La Sottoscritto ………………………………………………    C.F. n° 

……………………………………………  

Nato/a a ……………………………………….. il ………………………… e residente a 

………………………………….. C.A.P. ……………….in Via/P.zza ………………………………………… n° 

………. tel. e fax ……………………………in qualità di……………………………………………   

dello studio/società …………………………………………………………………………,  

con sede in ……………………………………., Via………………………………………….…….. n° ………. 

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

tel……………………………………, fax …………………………………, 

email………………………………………………….., pec……………………………………………………,   

iscritto/a all’Ordine…………………………………………….della Provincia di 

………………………………..in data……………………      al n………………..;  

  

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta nell’eventuale procedura negoziata per l’affidamento 

dell’incarico di cui all’oggetto.    

A tal fine dichiara di volere partecipare nella forma di (barrare la casella di riferimento):   

  libero professionista singolo (art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016);  

   associazione di liberi professionisti (art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016) costituita dai 

seguenti professionisti:  

 

 

 

 



 2

COGNOME NOME 

 

C.F. ISCRITTO 

ALL’ORDINE  

 

N. 

ISCRIZIONE  

 

DATA 

ISCRIZIONE  

      

      

      

 

  società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016) costituita dai seguenti 

professionisti: 

COGNOME NOME 

 

C.F. ISCRITTO 

ALL’ORDINE  

 

N. 

ISCRIZIONE  

 

DATA 

ISCRIZIONE  

      

      

      

 

    società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016);   

i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 46, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016);   

  mandataria /       mandante di un raggruppamento temporaneo       costituito    non costituito (art. 

46, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016);   

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,   

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e   

architettura (art. 46, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 50/2016).    

DICHIARA 

altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di quanto prescritto dall’art. 

76 del medesimo DPR sulla responsabilità penale, amministrativa e civile cui può andare incontro chi rende 

dichiarazioni mendaci: 

□ Di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  ; 

□ Di essere iscritto/a all’Ordine professionale ………………………………………………  della Provincia di 

…………………..……. con il n …………. ; 

□ Di essere in possesso dei requisiti professionali di coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 del 

D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008; 

□ di essere iscritto alla C.C.I.A.A di ________al n. __________ (solo per le società di professionisti ovvero di 

società di ingegneria o dei raggruppamenti che le comprendono); 

□ che non esiste nei suoi confronti alcuna causa di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’ 

articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

□ di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione; 
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□ l’assenza di contenziosi in atto o definiti con l’applicazione di penali, con l’Amministrazione Comunale di 

Donori e con riferimento all’ultimo quinquennio; 

□ di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte delle competenti Commissioni di Disciplina 

previste dai vigenti regolamenti professionali e di non trovarsi in situazioni che vietino lo svolgimento della 

professione richiesta per la selezione in argomento; 

□ che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell’Amministrazione, ogni documentazione attestante la 

veridicità delle proprie asserzioni e di quanto trasmesso in allegato; 

□ di essere in regola in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

□ di aver svolto, nei cinque anni antecedenti alla data dell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse, i 

seguenti servizi tecnici attinenti a lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento appartenenti alla categoria 

V.01 e superiori: 

OPERA O 

LAVORO 

DATA 

ESPLETAMENTO 

IMPORTO 

TOTALE OPERA 

CATEGORIA  

DM 143/13 

IMPORTO 

PRESTAZIONALE 

PER SERVISIO 

EFFETTUATO 

     

     

  

□ di assumersi tutti gli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa di cui alla 

Legge n. 136/2010; 

□ di avere preso visione del presente avviso, del documento preliminare alla progettazione, dello schema 

di convenzione d’incarico e delle modalità di calcolo adottate per il compenso posto a base di gara e di accettare 

senza condizione o riserva alcuna le stesse ; 

□ di possedere i titoli e di aver maturato esperienze risultati dal curriculum vitae allegato e che quanto in 

esso dichiarato corrisponde a verità; 

□ di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di avere nel complesso preso conoscenza di 

tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla 

esecuzione della prestazione professionale; 

□ di essersi informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione è resa; 

□ di indicare il seguente numero di fax _____________o indirizzo pec ______________ al quale va 

inviato l’eventuale invito a presentare offerta o la richiesta di verifica dei requisiti, nonché altre eventuali 

comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti; 

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, ogni variazione sopravvenuta nel 

corso della procedura circa l'indirizzo o il numero di fax su indicati al quale ricevere le comunicazioni. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento e curriculum 

vitae (nel caso di società di professionisti ovvero di società di ingegneria o dei raggruppamenti allegare il 

curriculum di ciascun professionista) 

Data  _________________________ 

Il/I dichiarante/i 


