
ALLEGATO “A” 

 

 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE DI VILLAFONTANA.  
 

Manifestazione di interesse a partecipare alla gara e dichiarazioni connesse 
 

 
Il/la sottoscritto/a: 

Nome  ……………………………………Cognome………........................................................................ 

nato/a  ....................…………………….................il...........………………………………………………….. 

residente in via/P.zza……………………………………………….………………………………………… 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Sede studio in via/P.zza ……………………………………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………………………………e-mail ……………………………………………..  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

in qualità di 

(barrare la casella corrispondente o le caselle corrispondenti in caso di più dichiaranti) 
 
 Professionista singolo 

 Professionista associato 

 Legale rappresentante di società di professionisti 

 Legale rappresentante di società di ingegneria 

 Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura 
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 

 Legale rappresentante del consorzio stabile 

 Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 

 Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non 

ancora costituito) 

 Procuratore del concorrente 

DICHIARA di partecipare quale: 

(barrare l’opzione interessata) 

 
□ professionista singolo 

□ (nel caso di professionista associato) 

associato dello ……………………………………………………………..………………………….. 

con sede in via/P.zza ………………………………………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

 

□ (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile) 

legale rappresentante della ………….…………………………………….………………………….  con 

sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 
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Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

 

□ (nel caso di Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria ed 

architettura stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

paesi) 

legale rappresentante di ………………………………………………………………......................   

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

 

□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito) 

 di tipo:   □ orizzontale □ verticale □ misto così composto: 

mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. % 

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

Quota di partecipazione ……….. % 

mandante ……………………………………………………………...… Quota di partecipazione ………..% 

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail …………………………………………….. 

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ……….. ….% 

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

 

□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 

di tipo:   □ orizzontale □ verticale □ misto così composto: 

mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. %  
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con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

mandante …………………………………………………………..… Quota di partecipazione ……….. %  

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

mandante …………………………………………………………... Quota di partecipazione ……….. %  

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ……………………………………………..  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………... 

 

□ (nel caso di procuratore del concorrente; in tale caso deve essere la relativa procura in 

originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge) 

Procuratore, con C.F.………………….……………….…e con P.IVA ………..………….………………..., 

telefono ……………….…., fax ………..……………, indirizzo email…………………..……………………., 

del concorrente (inserire i dati del concorrente per il quale agisce): 

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

telefono ……………….…., fax ………..……………, indirizzo email…………………..……………………., 
 

 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 

 di non ricadere in alcune delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 l’insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare 

d'appalto, ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla presente procedura o, in ogni caso, altre 

cause ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;  

 

 l’inesistenza nei propri confronti, delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 

 l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto 

dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza); 
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 di possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla presente procedura, 

(requisiti che verranno verificati in sede di offerta) ovvero: 
 

Requisiti del concorrente 

- possesso dei requisiti prescritti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

263 del 2/12/2016 (G.U. n. 36 del 13/02/2017) in ragione della forma di partecipazione del concorrente; 

- (nel caso di società di professionisti, società di ingegneria o di consorzi di cui all’art. 46, co. 1 del 

Codice) iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per l’attività in oggetto, di 

______________________ al n. _________. 

 

Requisiti del professionista che svolgerà l’incarico oggetto dell’appalto 

- laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività oggetto di 

affidamento; 

- abilitazione all’esercizio della professione da almeno 5 anni; 

- iscrizione presso i competenti ordini professionali, ai sensi dell’art. 83, co. 2 del Codice; 

- abilitazione ai sensi del DM 5 agosto 2011 “Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione 

dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 

marzo 2006, n. 139” e relativi corsi di aggiornamento. 

 

  di essere in possesso dei Requisiti di capacità economico-finanziaria e dei Requisiti di capacità 

tecnico-professionale prescritti nell’avviso (requisiti che verranno verificati in sede di offerta); 

ovvero 

  di non essere in possesso del/i seguente/i requisito/i di capacità economico-finanziaria ovvero di 

capacità tecnico-professionale richiesto/i: ________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 
 

e quindi di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento mediante il sottoindicato operatore economico 

ausiliario, che non si trova nelle condizioni di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 ed è in possesso del/i 

suddetto/i requisito/i: 

- Denominazione  

- Forma giuridica  

- Indirizzo sede legale 

- (via, numero civico, città, CAP, 

provincia) 

 

- Partita IVA  

 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’Avviso di 

manifestazione di interesse e nei suoi allegati; 
 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i., del fatto che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
 

 di essere consapevole che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di una mera indagine conoscitiva 
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finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura, senza 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Oppeano; 
 

 di essere consapevole che la presente istanza di partecipazione all’indagine di mercato non è vincolante 

per l’Amministrazione comunale, la quale si riserva di non procedere con l’espletamento della procedura 

negoziata, senza che gli aspiranti concorrenti abbiano nulla a pretendere in merito; 
 

 di autorizzare l’amministrazione ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, 

attraverso l’apposita funzionalità di Sintel, denominata “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente 

con l’aggiornamento del profilo utente).  
 

          ________________________ 
Luogo e data 

  _______________________________ 
(firma digitale) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ Allegare documento di identità e curriculum professionale 

 
➢ La presente istanza deve essere presentata e sottoscritta:  

- dal Professionista singolo 
- dallo studio associato (un’unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati); 
- dal Legale rappresentante di società di professionisti 
- dal Legale rappresentante di società di ingegneria 
- dal Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito 

in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 
- dal Legale rappresentante del consorzio stabile 
- dal Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 
- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo (in caso di raggruppamento temporaneo non 

ancora costituito) 
- dal Procuratore del concorrente, allegando idonea procura; 
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