
MODELLO “A” 
 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alle successive procedure di 

affidamento di incarichi professionali inferiori a € 100.000,00 per incarico professionale per la 

progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione ed emissione del certificato di regolare esecuzione per l’esecuzione dei 

lavori di ristrutturazione del Cimitero Comunale di via Fratelli Signorelli; 

 
IL/la Sottoscritt    nato/a a                                            

Prov. (          ) il  residente a    Prov. (       ) 

in via   n.           C.F .    , 

in qualità di (barrare il caso che ricorre): 

 Libero professionista singolo; 

 Libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti che saranno interessati 

all’esecuzione del servizio): 

 

; 
 

 Legale rappresentante di società di professionisti; 

 Legale rappresentante di società di ingegneria; 

 Direttore tecnico di società di ingegneria (se trattasi di soggetto diverso dal legale 

Rappresentante) 

 Capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, composto da (indicare tutti i 

componenti): 

 

; 
 

 Componente ( mandatario o mandante) di raggruppamento temporaneo da costituirsi composto 

da (indicare tutti i componenti): 

 

; 
 

 Legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria; 

 Direttore tecnico di società di ingegneria facente parte di consorzio stabile 

 Altro         

con sede/studio nel Comune di       Prov. (  ) 

in via    n.  C.F.      

P.I.  Telefono  Fax                                                                              

E-mail   , PEC      ; 



COMUNICA 

 
Di manifestare il proprio interesse a partecipare alle successive procedure di affidamento per l’incarico 

professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed emissione del certificato di regolare esecuzione per 

l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Cimitero Comunale di via Fratelli Signorelli, consapevole del fatto 

che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

pubblici, 

 

DICHIARA 
 

(barrare il caso che ricorre) 

 che per il sottoscritto non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 

oppure 

 che  il sottoscritto,  pur ritenendo  che non ricorrano  i motivi  di  esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016, precisa quanto segue: 

 
 

 

  ; 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

1) Di essere iscritto all’albo professionale degli  di  

al n.  ; 

 

2) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 

 

3) di essere in regola, alla data di scadenza del presente avviso, con il versamento dei contributi 

previdenziali; 

 

4) di aver svolto negli ultimi dieci anni (2009-2019) i seguenti servizi di ingegneria relativi alla 

progettazione di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su 

edifici e manufatti esistenti: 

 

Intervento 1:   
 

 

 

 
Servizi svolti dal professionista:   

 
 

 
Categoria di opere:  Importo lavori   



Intervento 2:   
 
 

 

 
Servizi svolti dal professionista: 
   

 
 

 
Categoria di opere:  Importo lavori   
 
Categoria di opere:  Importo lavori   

 

 
 
 

5) Che i professionisti che svolgeranno l’incarico sono i seguenti: 

Nominativo:   iscritto 

all’albo:  al n.    

Nominativo:   iscritto 

all’albo:  al n.    

Nominativo:   iscritto 

all’albo:  al n.    
 

6) Nel caso di società di professionisti, di Ingegneria e Consorzi Stabili: 

Di essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(C.C.I.A.A.) e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Informativa Privacy: I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini 

dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, 

raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la 

procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal 

Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003, 

per le parti ancora in vigore. Il trattamento dei dati avverrà a cura dell’Amministrazione 

Comunale con l’utilizzo di supporti cartacei ed informatici. La partecipazione alla presente 

procedura equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati. 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai 

sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 

del 2000. A tale scopo si autorizza  espressamente  la stazione appaltante ad acquisire presso le 

pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in 

possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 

 
Documento firmato digitalmente 

 

AVVERTENZA 

In caso di invito alla successiva procedura di gara il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

dovrà essere dichiarato da ogni libero professionista facente parte dell’associazione, da e/o per ogni 

rappresentante legale e/o direttore tecnico, ovvero: 

1) il titolare se si tratta di libero professionista singolo; 

2) in caso di studio associato da tutti i componenti che saranno interessati dall’esecuzione del servizio; 

3) il socio, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

4) i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

5) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 


