
Allegato 1 
Manifestazione di interesse  

 

 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI ATTINENTI ALL’ ARCHITETTURA E ALL’ INGEGNERIA RELATIVI ALL’ 
ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DI EDIFICI SCOLASTICI - CUP 
C84I19001350005 . 

 

Il sottoscritto       

nato a          il       

codice fiscale       

residente in (Stato)         Comune       

Indirizzo          c.a.p.         

Mail          p.e.c.       

in qualità di (carica sociale)       

del concorrente       

comune sede legale        indirizzo       

codice fiscale         partita IVA       

Mail          p.e.c.       

 

PRESENTA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO COME: 

Singolo professionista 

Società di professionisti 

Società d’ingegneria 

Consorzio ordinario 

Consorzio stabile 

Studio associato 

GEIE 

Raggruppamento temporaneo di professionisti 

Costituito (compilare la sezione 1 del presente modulo) 

Non ancora costituito (compilare le sezioni 1 e 2 del presente modulo) 

Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 7420000-1 a 74276400-8 e da 

74310000-5 a 7423100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 

nei rispettivi paesi; 

Altro (indicare in questo caso la propria natura giuridica)       

 

 

 



Nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

Che il Consorzio stabile partecipa alla gara al fine di eseguire in proprio l’affidamento; 

Di concorrere per i seguenti consorziati: 

      
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità e delle conseguenze 
civili e panali 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, la scrivete Ditta decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, nonché 
consapevole della previsione di cui all’art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
 

SEZIONE 1 – Da compilare solo per raggruppamenti temporanei costituiti/costituendi 

DICHIARA/DICHIARANO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, commi 1, 4, 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

a)  che nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l’operatore economico designato 
 mandatario è/sarà: 

      

b)  che gli operatori economici mandanti sono/saranno: 
      

      

      

      

c)  che l’incarico sarà così ripartito (ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. vanno specificate le 
 parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati): 

 

Qualifica Denominazione/Ragione 
sociale 

Codice 
Fisacale 

Quota % di 
partecipazione 

Descrizione 
della parte del 
servizio che 
sarà eseguita 

Percentuale 
esecuzione 

Mandatario                               

Mandante                               

Mandante                               

Mandante                               

Mandante                               

   100%  100% 

 

d)  che il giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, 
individuato ai sensi del D.M. n. 263/2016 è: 
      

 

SEZIONE 2 – Da compilare solo per i soggetti non ancora costituiti 

e) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio in oggetto, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al soggetto a tale scopo individuato nella presente dichiarazione come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti;  

 



in alternativa al punto precedente, solo per in consorzi: 

ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che questo consorzio concorre: 

in proprio; 

per conto di tutti gli operatori economici consorziati; 

per conto dei seguenti operatori economici consorziati (a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in 

qualsiasi forma alla medesima gara): 

      

 

 SEZIONE 3 – Ulteriori dichiarazioni relative ai requisiti e condizioni di partecipazione 

DICHIARA/DICHIARANO 

 
1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle 

procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi delle vigenti normative; 
 

2) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

3) aver svolto, nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, attività di progettazione e/o 
direzione lavori di opere analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, così come indicate nella tabella di 
pagina 2 dell’Avviso di gara, per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 ; 

ai fini della selezione dei soggetti da invitare a gara, con riferimento all’Avviso della presente procedura, 

DICHIARA/DICHIARANO 

4) DISLOCAZIONE TERRITORIALE - A)  
che la sede legale e/o operativa per l’attribuzione dei punteggi di cui al Criterio A è la seguente: 
      
 

5) PRECEDENTI ESPERIENZE - B)  
di aver svolto nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, i seguenti contratti di servizi 
aventi committenza pubblica, attinenti all’ architettura ed ingegneria su opere analoghe dove l’ analogia si 
esplica nella progettazione-direzione lavori-collaudazione di opere di adeguamento/miglioramento antisismico 
di edifici pubblici poste in aree aventi classificazione sismica almeno pari a 2 per importi pari a superiori a 
1.000.000 di euro (compilare per ogni contratto svolto i dati richiesti) : 
 

Oggetto del contratto n. 1 
 

      
      

Committente        

Data di inizio 
Data di fine contratto 
Importo del contratto (al netto 
dell’I.V.A.) 

      
      
      

Descrizione sintetica delle fasi 
esecutive del servizio (max 10 
righe) 

      

Conclusione del servizio 
(contrassegnare ciò che 
corrisponde) 

In tempo 
In ritardo 

 
 
 
 



Oggetto del contratto n. 2 
 

      

Committente       

Data di inizio 
Data di fine contratto 
Importo del contratto (al netto 
dell’I.V.A.) 

      
      
      

Descrizione sintetica delle fasi 
esecutive del servizio (max 10 
righe) 

      

Conclusione del servizio 
(contrassegnare ciò che 
corrisponde) 

In tempo 
In ritardo 

 

Oggetto del contratto n. 3 
 

      

Committente       

Data di inizio 
Data di fine contratto 
Importo del contratto (al netto 
dell’I.V.A.) 

      
      
      

Descrizione sintetica delle fasi 
esecutive del servizio (max 10 
righe) 

      

Conclusione del servizio 
(contrassegnare ciò che 
corrisponde) 

In tempo 
In ritardo 

 

6) SPECIALIZZAZIONE - C)  
di aver svolto nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, i seguenti contratti di servizi 
attinenti all’ architettura ed ingegneria su opere aventi committenza pubblica, dove l’ analogia si esplica nella 
progettazione - direzione lavori - collaudazione di opere di adeguamento/miglioramento antisismico di edifici 
scolastici poste in aree aventi classificazione sismica almeno pari a 2 per importi pari a superiori a 1.000.000 
di euro (compilare per ogni contratto svolto i dati richiesti) : 
 

Oggetto del contratto n. 1 
 

      

Committente       

Data di inizio 
Data di fine contratto 
Importo del contratto (al netto 
dell’I.V.A.) 

      
      
      

Descrizione sintetica delle fasi 
esecutive del servizio (max 10 
righe) 

      

Conclusione del servizio 
(contrassegnare ciò che 
corrisponde) 

In tempo 
In ritardo 

 

Oggetto del contratto n. 2 
 

      

Committente       

Data di inizio 
Data di fine contratto 
Importo del contratto (al netto 

      
      
      



dell’I.V.A.) 

Descrizione sintetica delle fasi 
esecutive del servizio (max 10 
righe) 

      

Conclusione del servizio 
(contrassegnare ciò che 
corrisponde) 

In tempo 
In ritardo 

 

Oggetto del contratto n. 3 
 

      

Committente       

Data di inizio 
Data di fine contratto 
Importo del contratto (al netto 
dell’I.V.A.) 

      
      
      

Descrizione sintetica delle fasi 
esecutive del servizio (max 10 
righe) 

      

Conclusione del servizio 
(contrassegnare ciò che 
corrisponde) 

In tempo 
In ritardo 

 

 
 

Per l’operatore economico:       

Firma       

 

Per l’operatore economico:       

Firma       

 

Per l’operatore economico:       

Firma       

 

Per l’operatore economico:       

Firma       

 

Per l’operatore economico:       

Firma       

 

 

 



 

Note: 

Il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., come 
sotto indicato, a seconda della natura giuridica del concorrente: 

• dal professionista singolo; 

• dal professionista associato candidato alla prestazione di servizi oggetto di gara; 

• dal legale rappresentante dello studio associato; 

• dal legale rappresentante della società di professionisti; 

• dal legale rappresentante della società di ingegneria; 

• dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio; 

• dal legale rappresentante del consorzio stabile e dalle consorziate esecutrici; 

• nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti del 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o rete di imprese. 

La manifestazione di interesse e le dichiarazioni ivi rese possono essere sottoscritte anche dal procuratore legale del 
concorrente ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura; nella presente scheda il procuratore deve indicare 
anche tutti i dati del concorrente per il quale agisce. 

Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari od incomplete, si invita il concorrente ad avvalersi di questo 
modello per presentare la manifestazione di interesse e le dichiarazioni necessarie. 

 


