
ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Spett.le Comune di Bientina 

Piazza V. Emanuele II, n 53 
56031 Bientina (PI) 

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE RELATIVO A: “PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 
COMUNALE E RISTRUTTURAZIONE LOCALI ESITENTI PER REALIZZAZIONE CAMERA 
MORTUARIA - I° LOTTO” - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________il __________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dello studio/società/consorzio ______________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _______________________________, partita IVA n. ______________________________ 

telefono __________________ email _________________________PEC ___________________________ 

manifesta il proprio interesse all’indagine di mercato indicata in oggetto come: 

❑ libero professionista; 

❑ 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.; 

❑ 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; 

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

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

❑ partecipante con l’operatore ausiliario___________________________________; 

❑ ………………………………………………………………………………………………..; 

(specificare) 

 
Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai 
sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
 

DICHIARA 
 
 
a) di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse ed in particolare: 

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

- di essere in possesso di Laurea in ____________________________________________ conseguita 

in data ________________ presso ____________________________________________________; 
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- di essere abilitato all’esercizio della professione ed essere iscritto all’Albo professionale degli 

_________________________________dal ___________________ al n. _______; 

- di aver svolto negli ultimi 10 anni servizi di progettazione e direzione lavori, di carattere sia pubblico 
che privato, nello specifico settore della manifestazione d’interesse, come risultante dal curriculum 
allegato: 

 
1) progettazione e direzione lavori di opere cimiteriali, di importo minimo complessivo dei lavori non 

inferiore a € 130.000,00 (IVA esclusa) e precisamente: 

Ente: ________________________, anno ________, importo a base appalto € _______________ 

Ente: ________________________, anno ________, importo a base appalto € _______________ 

Ente: ________________________, anno ________, importo a base appalto € _______________ 

 
2) progettazione e direzione lavori relativi alla categoria E.11 (o corrispondente I/c legge 143/1949), di 

importo minimo complessivo dei lavori non inferiore a €. 260.000,00 (IVA esclusa) e precisamente 

per €. _________________________; 

 
3) calcolo e direzione lavori cementi armati categoria S.03 (o corrispondente I/g legge 143/1949), di 

importo minimo complessivo dei lavori non inferiore a € 60.000,00 (IVA esclusa) e precisamente 

per €. _________________________; 

- di essere in possesso di abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.lgs 81/2008 ai sensi 
dell’art. 98 del D.lgs citato, in corso di validità; 

- di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, 
lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a €. 
500.000,00; 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse; 

c) che l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione 
Appaltante, incluso l’invito a presentare l’offerta, è il seguente: 
________________________________________________________________________________ 

d) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/capoprogetto a 
_______________________________________________________________________________; 

e) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del 
D.P.R. n. 207/2010, il giovane professionista laureato progettista risulta essere: 

- nome: ______________________________________ 

- cognome: ___________________________________ 

- titolo professionale: ____________________________ 

- data di nascita: ________________ 

- data di abilitazione professionale _________________ 

- qualifica _______________________________________________ 

 
f) (nel caso di consorzio stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti) che i tecnici 

(persone fisiche) che seguiranno personalmente l’incarico saranno: 

N Qualifica e generalità del 
Tecnico 

Data conseguimento 
abilitazione 

Natura rapporto 
professionale 

N. ordine prof. e città 
sede dell’Ordine 
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g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

h) di autorizzare l’Amministrazione aggiudicatrice al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs 30 
giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ii.; 

 
Si allegano: 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
- curriculum professionale redatto con le modalità dell’Avviso Esplorativo debitamente sottoscritto, con in 

calce il timbro professionale. 

 
 
Data ____________________ 
 

FIRMA e TIMBRO 
DEL PROFESSIONISTA 

 
 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche digitalmente. 

Depennare tutti i casi in cui non si intende rendere la dichiarazione 
 


