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ISTANZA PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
e contestuale dichiarazione ex art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 
 

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato per la selezione degli operatori economici di cui 
all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi tecnici di “”ANALISI, VERIFICHE TECNICHE 
PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ SISMICA E DELLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI E NON STRUTTURALI, PROGETTAZIONE ESECUTIVA SPECIALISTICA (strutture e 
impianti) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE” per lavori di 
recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza, opere di adeguamento delle sedi Asilo 

Nido Comunali propedeutiche per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi (CPI)”.  

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________________________  

il _________________________ residente a __________________________________________________  

in via ___________________________________________________________________ n. _______ 

telefono ______________________________________ cod. fisc. _________________________________  

in qualità di: (barrare e riempire solo i campi che interessano) 

 

 Libero professionista singolo iscritto all’Ordine degli ____________________________________ 

della Provincia di _______________________ al n. __________ dal ________________ con studio 

tecnico in __________________________________________________________ CAP __________ 

Via ______________________________________________________________________ n. ____ 

tel. ________________________________ titolare di P.I. n. _________________________________ 

e-mail ________________________________ Pec ________________________________________ 

 

 Legale rappresentante di: 

 Società di professionisti 

 Studio associato 

 Società di ingegneria 

con studio tecnico in _________________________ Via ____________________________________ 

n. ____ CAP __________ tel. ________________ e-mail ________________________________ 

Pec ______________________________________ P.I. ____________________________________ 

e che la predetta società si compone dei seguenti professionisti: (indicare solo i professionisti soci o 

associati) 

1. Ing./Arch. ________________________________________ nato a _______________________ 

il ____________________ e residente in __________________________ Cap _____________ 

via ________________________________ iscritto all’Albo degli __________________________ 

della Provincia di _____________________ al n. ________________ dal __________________ 

2. Ing./Arch. ________________________________________ nato a _______________________ 

il ____________________ e residente in __________________________ Cap _____________ 

via ________________________________ iscritto all’Albo degli __________________________ 

della Provincia di _____________________ al n. ________________ dal __________________ 
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3. Ing./Arch. ________________________________________ nato a _______________________ 

il ____________________ e residente in __________________________ Cap _____________ 

via ________________________________ iscritto all’Albo degli __________________________ 

della Provincia di _____________________ al n. ________________ dal __________________ 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione per l’affidamento dei servizi in oggetto e, con espresso riferimento a detto 

affidamento, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. di essere in possesso della laurea in ________________________________ e di essere iscritto 

all’Ordine professionale previsto dai vigenti ordinamenti; 

3. di essere in possesso di abilitazione al coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n°81/2008 e 

s.m.i. in corso di validità; 

4. di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli articoli 

120 e seguenti della Legge n°6689/1981 e s.m.i.; 

5. che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione 

dall’Albo/Collegio/Associazione professionale e quindi il conseguente divieto all’esercizio dell’attività 

professionale; 

6. (in caso di professionista singolo facente parte di uno studio associato, di società di ingegneria o di 

professionisti, consorzio stabile di professionisti o di ingegneria) che i nominativi dei soggetti che fanno 

parte dello studio associato o della società di ingegneria o di professionisti o del consorzio stabile di 

società di professionisti o di ingegneria sono i seguenti: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7. (in caso di società di ingegneria) che le società di ingegneria denominata 

______________________________________________ possiede i requisiti di cui all’art.254 del DPR 

n°207/2010; 

8. (in caso di società di professionisti) che la società di professionisti denominata 

________________________________________________ possiede i requisiti di cui all’art.255 del 

DPR n°207/2010; 

9. (in caso di società di ingegneria, società di professionisti, consorzio stabile di società di ingegneria o 

consorzio stabile di professionisti) che i nominativi dei professionisti soci, dipendenti o collaboratori 

della/e società sono: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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10. di non ricadere in alcuna delle condizioni impeditive previste dall’art.80 del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i.; 

11. di aver svolto negli ultimi dieci anni, anteriori alla data di presentazione del presente avviso, almeno un 

servizio di direzione lavori, pubblico o privato, di natura affine, per classe e categoria di cui al punto 1. 

dell’avviso e di importo complessivo non inferiore (cumulabili se trattasi di più di un servizio svolto) a 

quelli del presente affidamento; 

12. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all’art.3 della Legge n°136/2010 e s.m.i. a tale fine 

si impegna a comunicare entro sette giorni dall’accensione o nel caso di conti correnti gia esistenti  entro 

sette giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale 

con l’indicazione dell’opera alla quale sono dedicati con le generalità delle persone delegate ad operare 

su di essi; 

13. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate 

nell’allegato di cui al D. Lgs n°490/1994 e s.m.i., e di non essere stato/i oggetto, ne di essere oggetto, di 

alcuno dei provvedimenti di cui alla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza o ad altre 

forme di criminalità organizzata 

 

Allega  

- copia del documento di identità del dichiarante. 

- Dichiarazione generica di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni con 

particolare riguardo all’art.80 del D.Lgs n°50/2016. 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia di cui al D.Lgs n°490/1994 e s.m.i.. 

- Documentazione di cui al punto 6 comma b), c) e d) dell’avviso. 

- Curriculum professionale redatto secondo l’allegato N ed O del DPR n°207/2010. 

 

______________li, ________________ 
 
 Firma 
 
 _______________________________ 
 
  
  


