
 

 

                                             MODELLO ISTANZA   
       
        Al Comune di  

        MOMPANTERO 

        P.zza G. Bolaffi, 1  
 

 

 

Indagine esplorativa di mercato per l’affidamento di servizi tecnici attinenti 

all’architettura e ingegneria relativamente l’intervento di:  

CUP H97B2000757001. Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico con 

realizzazione di vallo paramassi in Frazione Urbiano, nonché esecuzione di tratti di 

barriere paramassi. 
 

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a il ……………………………………………… a ……………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

via ………………………………………………………………………………………..  CAP ……………………..… 

Manifesta il proprio interesse  

Al conferimento dell’incarico per la redazione progetto definitivo/esecutivo, relazione geologica, 

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dell’intervento in oggetto. Ed a tal fine: 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità e sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

1) [scegliere una sola delle seguenti tre opzioni e depennare le altre due opzioni che non interessano:] 

 

□ Opzione 1: 

[se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato1:] 

di agire nella sua qualità di progettista, libero professionista 1; 

 

□ Opzione 2: 

[se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria:] 

di agire nella sua qualità di 2_________________________________________________________ 

e in rappresentanza della società 

3_______________________________________________________________________________ 

 

□ Opzione 3: 

[se si tratta di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria:] 



 

 

di agire nella sua qualità di 

4_______________________________________________________________________________ 

e in rappresentanza del consorzio stabile 

5_______________________________________________________________________________ 

costituito tra le seguenti società 6: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1 In caso di associazione tra professionisti, la presente dichiarazione deve essere presentata  dal professionista 

che espleterà l’incarico quale coordinatore/soggetto incaricato e sottoscritta dai professionisti associati. 
 

2 Carica rivestita (scegliere tra: Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, Socio Amministratore, Socio Accomandatario, procuratore). 
 

3 Denominazione o ragione sociale e sede 
 

4 Carica rivestita (scegliere tra Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, Socio Amministrare, Socio Accomandatario, Procuratore). 
 

5 Denominazione e sede 
 

6 Denominazione o ragione sociale e sede. 

 

2) [scegliere e compilare una sola delle seguenti due opzioni e depennare l’altra che non 

interessa:] 

□ Opzione 1: 

[se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato] 

di avere lo studio/domicilio in _______________________________________________________ 

al seguente indirizzo: ______________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________ partita I.V.A. ____________________________ 

numero di telefono: _____________________ indirizzo e-mail: _____________________________ 

 

□ Opzione 2: 

[se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di società di 

professionisti e di società di ingegneria:] 

che la società/il consorzio è iscritta/o nel Registro delle Imprese 

di__________________________________ al n. __________________, ha sede 

in__________________________________________________  

al seguente indirizzo:_______________________________________________________________ 

capitale Euro ___________________________________  

codice fiscale___________________________________ 

oggetto sociale [anche in forma sintetica] 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

numero di telefono: __________________________ indirizzo di mail 

________________________________ 

[se cooperativa:] e che la stessa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 

giugno 2004 presso il Ministero delle Attività Produttive nella Sezione _______________________ 

al n. _____________ (già iscritta nel Registro Prefettizio presso la Prefettura di 

___________________ al n. _____________________ ); 

 

3) [da compilare se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di 

società di professionisti e di società di ingegneria:] 



 

 

3.a) in ordine ai soggetti che ricoprono la qualifica di amministratore con rappresentanza e/o di 

direttore tecnico: 

[se s.n.c.:] che i soci sono i signori: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

[se s.a.s.:] 

che i soci accomandatari sono i signori: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

[se altro tipo di società:] 

che gli amministratori muniti di rappresentanza sono i signori: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

[se si tratta di società con unico socio persona fisica:] 

che il socio unico persona fisica è il signor: ____________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _______________________________; 

[se si tratta di società con meno di quattro soci:] 

che il socio di maggioranza è il signor: ________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _______________________________; 

[in ogni caso:] 

che i direttori tecnici sono i signori: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

CHE LA FORMA DI PARTECIPAZIONE E’ LA SEGUENTE (barrare la casella corrispondente): 

� libero professionista singolo 

� Raggruppamento Temporaneo, in qualità di  

� CAPOGRUPPO, la cui percentuale di partecipazione è pari al ……………….%1 

� MANDANTE, la cui percentuale di partecipazione è pari al …………………%2 

� studio di professionisti associati; 

� società di professionisti; 

� società di ingegneria; 

� prestatore di servizi di ingegneria ed architettura identificato con il codice CPV 

_____________________ stabilito in ____________________ costituito conformemente alla 

legislazione vigente in ____________________; 

� consorzio, GEIE, raggruppamento temporaneo costituito 

da___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________  

                                                 
1La percentuale di partecipazione al raggruppamento qui indicata corrisponderà, in caso di assegnazione alla quota 
spettante. 
2Come nota 1. 



 

 

� consorzio stabile di società di professionisti/di società di ingegneria Impresa; 
 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

 

a. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure 

di affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, 

n. 165 o di cui all’art. 35 del D.l. n. 90/2014, convertito con le modificazioni dalla L. 

11.08.2014, n. 114 e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti 

a contrarre con la pubblica amministrazione; 

c. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità o divieti di cui all’art. 102 del d.lgs. 

50/2016 e art. 216 del d.p.r. 207/2010; 

d. di essere in regola con la vigente normativa previdenziale ed assistenziale, sia in relazione 

alla posizione contributiva personale/aziendale presso i competenti istituti previdenziali ed 

assistenziali, sia derivanti dai rapporti con dipendenti e collaboratori anche a progetto, a tal 

fine comunica che la posizione assicurativa è la seguente: Ente assicurativo e sede 

____________________________________ matricola__________________________; 

e. di aver preso visione dei luoghi, come da dichiarazione del Comune di Mompantero che si  

allega e di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dall’avviso di manifestazione di 

interesse; 

f. dichiara (struttura operativa) che le prestazioni in oggetto saranno eseguite dai seguenti 

professionisti, personalmente responsabili e di seguito nominativamente indicati: 

 

Cognome e nome Codice fiscale / P.IVA Tipologia, data e n° 

di iscrizione 

all’Ordine   

Prestazione 

    

    

    

    

 

g. dichiara che il professionista dotato di abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la 

salute nei cantieri (possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008) è il 

seguente: (qualifica)  ________________________ (nome)___________________________ 

(cognome)__________________________ nato/a a __________________ provincia di 

__________________ il ________________, iscritto/a all’Ordine/Albo degli 

_____________________della provincia di __________ dal _____________ al n. _______, . 



 

 

 

h. dichiara che il professionista geologo è il seguente: (qualifica) 

________________________(nome)_________________________________________ 

(cognome)__________________________ nato/a a __________________ provincia di 

__________________ il ________________, iscritto/a all’Ordine/Albo degli 

____________________della provincia di ____________ dal _____________ al n. ______, . 

(in tutti i casi diversi da professionista singolo) 

i. Che il Capogruppo mandatario risulta:  (qualifica)  _____________________________ 

(nome)__________________ (cognome)__________________________ nato/a a 

__________________ provincia di __________________ il ________________, con laurea 

(specialistica/magistrale) in ___________________________, , conseguita presso 

________________________, in data __________________________, ed iscritto/a, 

all’Ordine/Albo degli __________________________della provincia di ________________ 

dal _________________ al n. _________________________. 

j. di non manifestare interesse in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero 

singolarmente e quale componente di raggruppamento temporaneo, oppure singolarmente 

e in qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, 

con incarico in corso, di società partecipanti; 

k. di possedere i titoli richiesti e che quanto indicato nel curriculum vitae allegato ed in esso 

dichiarato corrisponde a verità; 

l. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nello schema di lettera di invito, nel disciplinare e nei documenti 

allegati e nella determinazione a contrarre; 

m. di avere, a riguardo dei requisiti di capacità economica, indicati nell’Avviso di manifestazione 

di interesse un fatturato minimo specifico nei servizi di architettura/ingegneria non inferiore 

a quanto indicato nell’Avviso; 

n. di avere, a riguardo dei requisiti di capacità tecnico-professionale, indicati nell’Avviso di 

manifestazione di interesse avere eseguito servizi di ingegneria e architettura per 

committenti pubblici, relativamente a lavori di cui si riferiscono i servizi da affidare per un 

importo non inferiore a quanto indicato nell’Avviso; 

o. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento privacy UE 2016/679 ed alla 

direttiva 2016/680, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

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

dichiarazione viene resa; 

p. di autorizzare il RUP al trattamento dei dati personali di cui al D.lgs 196/2003 e che la 

trasmissione di qualsiasi comunicazione avvenga tramite PEC all’indirizzo 

_______________________________e dare alla stessa valore di notifica. 

q. di eleggere come domicilio, ai fini del della presente manifestazione, il seguente indirizzo (in 

caso di raggruppamento temporaneo indicare sempre l’indirizzo del capogruppo): 

 

Ragione Sociale: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via …………………………………………………………………… Città …………………………………………………………………….. 



 

 

CAP ……………………….. Tel. …………………………………..  e-mail PEC …………………………………………………….. 

 

Luogo e Data                                                                                  

  

  Firma/Firme3 

 

 

 

 

 

Allega alla presente domanda di manifestazione di interesse: 

- Copia di documento di identità in corso di validità del/i dichiarante (non necessario in caso 

di firma elettronica digitale) 

- Curriculum vitae (indicante l’elenco degli incarichi professionali per i soli servizi analoghi e 

similari con specificazione del nominativo dell’Ente appaltante, la data di svolgimento 

dell’incarico, la prestazione professionale resa, singolarmente, o in associazione, o in 

raggruppamento con altri professionisti). 

- Modello di avvenuta presa visione dei luoghi (consegnato dall’Ente a avvenuto sopralluogo) 

                                                 
3 Firma del singolo professionista, di tutti i professionisti associati o raggruppati, del legale rappresentante di società o 
consorzio. 


