
Allegato A – Modello manifestazione interesse  
 

Spett.le SETTORE TECNICO 
 COMUNE DI CUGNOLI 

Pec: tecnico@pec.comune.cugnoli.pe.it  
 

Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata sottosoglia ex art. 36, co.2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio tecnico di “Direzione lavori, liquidazioni e contabilità e C.R.E.” nell’ambito dell’appalto 
“REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ITALIA, CUGNOLI (PE) NELL’AMBITO 
DEL PIANO “SCUOLE D’ABRUZZO” – IL FUTURO IN SICUREZZA”. 

 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………. Nato/a a ………….………… 

Prov.…… il …………………………… e residente in ……………….………………………… Via  

…………………………………………………… n …… Codice fiscale ……………….……………………… 

Partita IVA ……………………………………….. 

nella qualità di: 

 libero professionista singolo; 

 libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);  

 legale rappresentante di una società di professionisti;  

 legale rappresentante di una società di ingegneria;  

 capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra 

i soggetti di cui alle lettere a) b) c) e d), dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

 consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, 

lettera f) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;  

 operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea;  

 ………………………………………………………………………………………………..; 
 

Rappresentante legale della ………………………….……………………………………………………………… 

con sede legale in ………………………………….Via ……………………………………………. n……………… 

Codice fiscale …………………………………………………… Partita IVA ……………………………………….. 

Tel……………………………….….. e-mail ……………………………………………… 

 

Recapito presso il quale deve essere comunicata e/o inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

Tel……………………………………. PEC………………………………………………………. 

 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio tecnico di “Direzione lavori, liquidazioni e contabilità e C.R.E.” 

nell’ambito dell’appalto “REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ITALIA, CUGNOLI 

(PE) NELL’AMBITO DEL PIANO “SCUOLE D’ABRUZZO” – IL FUTURO IN SICUREZZA”. 

 

A tal fine, consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente decadrà dai benefici 

per i quali la stessa è rilasciata, 

 
 

mailto:tecnico@pec.comune.cugnoli.pe.it


DICHIARA 

 

- Di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 

nell’avviso di indagine di mercato a cui tale manifestazione di interesse si riferisce; 

- di  non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattuale con la pubblica 

amministrazione; 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a del d.lgs. n. 50/2016) 

e di capacità economico finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b del d.lgs. n. 50/2016) e tecnico - professionali 

(art. 83, comma 1 lett. c del d.lgs. n. 50/2016) riportati nell’allegato avviso, così come da curriculum vitae 

allegato; 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali di ammissibilità, in quanto assicurati dal/dai 

seguente/i soggetto/i:  

 a1) iscrizione all’Albo degli Ingegneri / o all’Albo degli Architetti:  

sig. .......................................................... iscritto all’Albo ..............................………….. della provincia 

di  ............................................................ al n. ............................................ dall’anno .........................;  

 

 a2) (riservato alle società di professionisti, alle società di ingegneria ed ai relativi consorzi stabili): 

la società rappresentata è in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. di...................................... ed 

attesta i seguenti dati: 

- codice fiscale/partita IVA ............................................................................................................ 

- n. di iscrizione ............................................................................................................................ 

- data di iscrizione ........................................................................................................................ 

 

 a3) (riservato alle sole società di ingegneria, anche facenti parte di consorzi stabili) 

La carica di direttore tecnico, il quale approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle 

prestazioni oggetto di affidamento, iscritto all’Albo degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una 

disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della 

professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme 

dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto, è ricoperta da: 

nome................................................................. cognome.....................................................................  

luogo di nascita .................................................................. data di nascita .......................................... 

iscrizione all’Albo degli .............................................................. della provincia di ...............................  

n. ......................................... dall’anno ...................................... 

 

 a4) Per le associazioni professionali o equipollenti dichiara il seguente oggetto dell'attività 

........................................................................... e le persone munite dei poteri di rappresentanza:  

nome...................................................... cognome..........................................................................  

luogo di nascita ................................................ data di nascita .....................................................  

iscrizione all’Albo degli ....................................................... della provincia di ...............................  

n. .............................. dall’anno ...................................................................;  

 

- (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) di assumersi l’impegno, ad uniformarsi alla 

disciplina vigente in materia di associazioni temporanee e che, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i, e dell’art. 4, comma 1, del DM MIT 2 dicembre 2016, n. 263, il giovane professionista laureato 

progettista risulta essere: 

-nome: ………………………………………………………………………………………………….. 

- cognome: ……………………………………………………………………………………………… 

- titolo professionale: …………………………………………………………………………………... 



- data di nascita: ………………………………………………………………………………………… 

- data di abilitazione professionale …………………………………………………………………… 

- qualifica : ……………………………………………………………..………………………………..  

 

- di impegnarsi a stipulare, prima dell’accettazione dell’incarico, adeguata polizza assicurativa di 

responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento 

dell’attività tecnica; 

 

- di essere informato, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

 

Data _____________________  

TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                                                       (Firma digitale) 

 

 

_____________________________________________________________________________

NB: La dichiarazione deve essere compilata, convertita in pdf/a e firmata digitalmente dai soggetti coinvolti nel 

possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse. 

 

 
 
Si allega curriculum vitae 


