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Allegato 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PROCEDURA  RISTRETTA  IN  DUE  FASI  PER  L’APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  INGEGNERIA  E

ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO

PER  LA  SICUREZZA  IN  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  RELATIVO  ALL’INTERVENTO  DI

“ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA

PALESTRA” . CUP: G83H19000300001 - CIG: 8228151501

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il so�oscri�o , 

nato il  a , residente a 

in via , C. Fisc.  , in

qualità  di   dello  studio/società

 con  sede  a   in  via

,  C.  Fisc.  ,  P.IVA

,  telefono  ,  PEC

, e-mail 

ai sensi e per gli effe, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e

delle conseguenze penali e civili in cui incorre chi so�oscrive dichiarazioni mendaci e/o formazione

od uso di a, falsi nonché in caso di esibizione di a, contenen8 da8 non più corrisponden8 a

verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente

dichiarazione questo operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA di partecipare alla gara in qualità di

   concorrente singolo;

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo di cui all’art. 46, comma 1, 

le�era e) del d.lgs. 50/2016 cos8tuito da:
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mandante nel raggruppamento temporaneo di cui all’art. 46, comma 1, le�era e) del d.lgs.  

50/2016 cos8tuito da: 

e di rientrare nella seguente forma giuridica tra quelle di cui all’ar8colo 46, comma 1, del d.lgs. n. 

50/2016:

libero professionista individuale

liberi professionis8 associa8 

società di professionis8

società di ingegneria

prestatori di servizi di ingegneria ed archite�ura iden8fica8 con i codici CPV da 710000000-8 a 

71330000-0, in conformità al Regolamento CE n. 213/2008 del 28.11.2007;

consorzio stabile di società di professionis8 e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

forma8 da non meno di tre consorzia8 che abbiano operato nei se�ori dei servizi di ingegneria 

e archite�ura;

DICHIARA inoltre

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 le�. f-bis) e f-ter) del 

D.Lgs. 50/2016;

(SOLO PER LIBERI PROFESSIONISTI INDIVIDUALI)
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di confermare i da8 anagrafici già riporta8 e di essere iscri�o al seguente ordine professionale:

Ordine dei/degli  di  al numero

 a far data dal ;

(IN ALTERNATIVA, SOLO PER I PROFESSIONISTI ASSOCIATI)

che i professionis8 associa8, compreso il so�oscri�ore, sono i seguen8 (sezione ripe�bile):

1.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

2.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

3.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

4.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;
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5.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

(IN ALTERNATIVA, SOLO PER LE SOCIETÀ DI SOLI PROFESSIONISTI)

che la società è cos8tuita, compreso il so�oscri�ore, dai seguen8 professionis8 (sezione 

ripe�bile):

1.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

2.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

3.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

4.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli
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 di   al  numero   a

far data dal ;

5.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

allega alla presente organigramma aggiornato ai sensi dell’art. 2 del D.M. 263/2016;

o, in alterna�va,

dichiara  che  i  da8  iden8fica8vi  di  tu,  i  sogge,  di  cui  sopra  sono  ricavabili  in  modo

aggiornato  alla  data  di  presentazione  dell’offerta  presso

dichiara  che  i  da8  aggiorna8  rela8vi  all’organigramma  e  all’iscrizione  agli  Ordini  

professionali  sono riscontrabili  sul  casellario delle  società  di  ingegneria  e professionali  

dell’ANAC;

(IN ALTERNATIVA, SOLO PER LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA)

che la società di ingegneria è cos8tuita stabilmente dai seguen8 sogge, (sezione 

ripe�bile):

S  oci professionis2   (compreso il so5oscri5ore)  :  

1.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

2.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli
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 di   al  numero   a

far data dal ;

3.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

4.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

5.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

R  appresentan2 legali o altri 2tolari di poteri di rappresentanza, non professionis2  :  

1.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C. Fisc. , carica sociale ;

2.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C. Fisc. , carica sociale ;
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3.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C. Fisc. , carica sociale ;

4.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C. Fisc. , carica sociale ;

Dire5ore Tecnico  :  

1.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

allega alla presente organigramma aggiornato ai sensi dell’art. 2 del D.M. 263/2016;

o, in alterna�va,

dichiara  che  i  da8  iden8fica8vi  di  tu,  i  sogge,  di  cui  sopra  sono  ricavabili  in  modo

aggiornato  alla  data  di  presentazione  dell’offerta  presso

dichiara  che  i  da8  aggiorna8  rela8vi  all’organigramma  e  all’iscrizione  agli  Ordini  

professionali  sono riscontrabili  sul  casellario delle  società  di  ingegneria  e professionali  

dell’ANAC;

(IN ALTERNATIVA, SOLO PER I CONSORZI STABILI)

che i sogge, di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 sono i seguen8 (sezione 

ripe�bile):

1.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C. Fisc. ;
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2.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C. Fisc. ;

3.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C. Fisc. ;

4.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C. Fisc. ;

5.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C. Fisc. ;

o, in alterna�va,

dichiara  che  i  da8  iden8fica8vi  di  tu,  i  sogge,  di  cui  sopra  sono  ricavabili  in  modo

aggiornato  alla  data  di  presentazione  dell’offerta  presso

(PER TUTTI I CONCORRENTI)

che i professionis8 che espleteranno le a,vità a base di gara (proge�azione e 

Coordinamento per la Sicurezza) sono i seguen8 (sezione ripe�bile):

1.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;
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2.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

3.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

4.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

5.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

che  i  sogge,  che  collaborano  nell’a,vità  di  proge�azione  in  qualità  consulen8  e/o  

collaboratori, se presen8, privi dell’iscrizione ai rispe,vi albi professionali ma in possesso 

dell’abilitazione all’esercizio della professione (conseguita in data antecedente al termine 

di scadenza previsto per il  presente concorso,  tramite esame di  stato)  sono i  seguen8  

(sezione ripe�bile):

1.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli
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 di   al  numero   a

far data dal ;

2.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

3.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

4.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

5.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

che il professionista che espleterà l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Proge�azione ed Esecuzione è il seguente:

1.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,
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C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

che il professionista con qualifica di Professionista An8ncendio è il seguente:

1.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal  - iscri�o all’elenco Ministeriale al numero ;

che il professionista con qualifica di tecnico competente in acus8ca è il seguente:

1. -  , nato il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal ;

che la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialis8che è la 

seguente:

1.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  telefono  ,  PEC

, e-mail ;

acce�a, senza condizione o riserva alcuna, tu�e le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;

dichiara che l’indirizzo PEC da u8lizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del 

D.Lgs. 50/2016 è il seguente: ;
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ove  diverso  da  quello  indicato  premessa,  dichiara  che  il  proprio  indirizzo  fiscale  è  il  

seguente: ;

di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserci8 la facoltà di 

“accesso  agli  a,”,   a  rilasciare  copia  di  tu�a  la  documentazione  presentata  per  la  

partecipazione alla gara;

ovvero

non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserci8 la facoltà

di  “accesso  agli  a,”,  a  rilasciare  copia  dell’offerta  tecnica  e  delle  spiegazioni  che  saranno

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale. Ai sensi dell’art. 53, comma 5, le�. a), del D.Lgs. 50/2016, tale diniego viene

così mo8vato:

Si allegano inoltre tu, gli elemen8 di comprova rela8vi alle argomentazioni addo�e;

di essere informato, ai sensi e per gli effe, dell’ar8colo 13 del decreto legisla8vo 30 giugno

2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i da8 personali 

raccol8 saranno tra�a8, anche con strumen8 informa8ci, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché dell’esistenza dei diri, di cui all’ar8colo 7 del medesimo decreto  

legisla8vo, nonché del Regolamento (CE).

(ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ

COSTITUITI)

allega copia auten8ca del mandato colle,vo irrevocabile con rappresentanza conferito alla

mandataria per a�o pubblico o scri�ura privata auten8cata;

allega specifica dichiarazione in  cui  si  indica,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma 4 del  D.Lgs.  

50/2016,  le  par8  del  servizio,  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizi  indivisibili,  che  

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuni8 o consorzia8;

che il ruolo di “giovane professionista” con funzioni di proge,sta ai sensi dell’art. 4 del 

d.m. 263/2016 viene ricoperto da:
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1.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal , posizione nell’RTP ;

(ULTERIORE  DOCUMENTAZIONE  E  DICHIARAZIONI  PER  I  CONSORZI  ORDINARI  O  GEIE  GIÀ

COSTITUITI)

allega a�o cos8tu8vo e statuto del consorzio o GEIE, in copia auten8ca, con indicazione del

sogge�o designato quale capofila;

allega specifica dichiarazione in cui si  indica, ai  sensi  dell’art.  48, comma  4 del  D.Lgs.  

50/2016, le par8 del servizio  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio  indivisibili,  che  

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorzia8;

(ULTERIORE  DOCUMENTAZIONE  E  DICHIARAZIONI  PER  I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI  O

CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI)

di  impegnarsi  a  conferire  mandato  colle,vo  speciale  con  rappresentanza  al  seguente

sogge�o designato quale mandatario:

1.  -   ,  nato  il   a  ,

residente  a   in  via  ,  C.

Fisc.  ,  in  qualità  di   dello

studio/società   con  sede  a

 in  via  ,  C.  Fisc.

,  P.IVA  ,  telefono

,  PEC  ,  e-mail

;

allega specifica dichiarazione in cui si  indica, ai  sensi  dell’art.  48, comma  4 del  D.Lgs.  

50/2016, le par8 del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuni8;

che il ruolo di “giovane professionista” con funzioni di proge,sta ai sensi dell’art. 4 del 

d.m. 263/2016 viene ricoperto da:
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1.  -   ,  nato  il   a  ,

residente a  in via ,

C.  Fisc.  ,  iscri�o  all’Ordine  dei/degli

 di   al  numero   a

far data dal , posizione nell’RTP ;

(ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER LE AGGREGAZIONI DI RETE)

allega alla presente tu�e le dichiarazioni e la documentazione di cui al rela8vo paragrafo 

dell’art. 14.4.3 del Disciplinare di Gara.

* * *

Luogo e Data    

 

Il Legale Rappresentante/Procuratore

Documento informa�co firmato digitalmente ai

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

In  caso di  raggruppamento temporaneo di  concorren� o consorzio ordinario di  concorren� non ancora

cos�tui� ovvero nel caso di aggregazioni tra imprese aderen� al contra5o di rete qualora la rete sia priva di

sogge7vità giuridica e  dotata di  organo comune con potere di  rappresentanza o la  rete  sia  dotata di

organo  comune privo  di  potere  di  rappresentanza  o  la  rete  sia  sprovvista  di  organo  comune, ai  sensi

dell’art.48, comma 8, D.lgs. 50/2016, in rappresentanza dei sogge7 concorren� mandan�: 

Firmato digitalmente da  per l’Impresa 

Firmato digitalmente da  per l’Impresa 

Firmato digitalmente da  per l’Impresa 

Firmato digitalmente da  per l’Impresa 

Firmato digitalmente da  per l’Impresa 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 – MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Al fine di evitare dichiarazioni irregolari o incomplete, si invita il concorrente ad avvalersi di questo fac-

simile predisposto dalla centrale unica di commi5enza per presentare la dichiarazione di partecipazione e

rendere le dichiarazioni necessarie. 

Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficien�, è possibile aggiungerne altri in coda a quelli già 

presen�.
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