
Modello A)  

Spett.le  

Comune di Latina 

Corso della Repubblica, 138 

 04100 LATINA  

 

 
OGGETTO: Affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 

         per la realizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino delle condizioni di  

                      salubrità e all’ efficientamento energetico degli edifici scolastici di proprietà comunale” – 

                      Lotto 1: “Lavori manutenzione straordinaria di opere di impermeabilizzazione - CAT. OS 8” -   

                      CUP B25B18014730004 - CIG ZB82760D90.- 

 

 

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___) 

il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di 

_______________________ con sede in _______________ (___) via _______________ n. ___ 

Cap ______ tel. ________ fax. ______ codice fiscale /P.I: _______________________ 

Pec:________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso procedura per l’affidamento sensi dell’art.31 comma 8 del DLgs 50/2016, del 

cap. IV, paragrafo 1.3 e segg. dell’incarico di direzione lavori relativo all’intervento denominato 

“Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino delle condizioni di salubrità e all’ 

efficientamento energetico degli edifici scolastici di proprietà comunale” - Lotto 1: “Lavori 

manutenzione straordinaria di opere di impermeabilizzazione - CAT. OS 8”. 

 

Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni 

mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.   

 

DICHIARA 

 

1) di partecipare alla presente manifestazione di interesse nel seguente modo: 

 

Singolo professionista 

raggruppamento temporaneo di professionisti formato da: 

____________________________ in qualità di mandatario; 

____________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei requisiti 

tecnico organizzativi ed economico finanziari pari al ________ % 

____________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei requisiti 

tecnico organizzativi ed economico finanziari pari al ________ % 

____________________________________________________________________________ 

altro _____________________________________________________________________    

 

2) in merito ai requisiti di ordine generale di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione 

di cui  all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

3) in merito ai criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice di possedere nel complesso i 

requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico 

organizzativa di cui all’avviso di manifestazione di interessa in oggetto. 

Data_________            

      In fede 

      _______________________ 

                  

_____________________________________________________________________________
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. 


