
    ALLEGATO A all'avviso di indagine di mercato

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI EX
ART. 8 DELL'AVVISO 

(in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, la seguente dichiarazione deve
essere resa e sottoscritta da ciascun soggetto componente il raggruppamento, anche

utilizzando il presente modulo debitamente compilato)

COMUNE DI SPOLETO
Piazza del Comune, 1
SPOLETO – PG

PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO ME.PA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA
PREVENTIVA  DELL'INTERESSE  ARCHEOLOGICO,  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,
PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI
PROGETTAZIONE,  DIREZIONE  LAVORI  MISURA  E  CONTABILITA’,  RELATIVO  A  OPERE  DI
STABILIZZAZIONE  DELL'AREA  IN  FRANA  DENOMINATA  DELLO  STADIO  COMUNALE  DI
SPOLETO. 

Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….…………………..………….
nato il……………………….. a ………...…………………………….…………………………………
in qualità di…………………………………….……………………………….………………………..
dell’impresa……………………………………………….…………………………..…….………........
con sede in…………………………...…………………………….…………………………….………
con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………….……
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………….…

In caso di Raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 46 c. 1, lett. e) del d.lgs. 50/2016:
(PER IL MANDANTE):

Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….…………………..………….
nato il……………………….. a ………...…………………………….…………………………………
in qualità di…………………………………….……………………………….………………………..
dell’impresa……………………………………………….…………………………..…….………........
con sede in…………………………...…………………………….…………………………….………
con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………….……
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………….…

(RIPETERE I DATI PER OGNI MANDANTE)

CHIEDE/ONO di essere invitato/i alla procedura in oggetto come:

□ Libero professionista singolo (D.Lgs. 50/2016, art. 46, comma 1 - lett. a); in caso di Raggruppamento e
di  presentazione della  presente  dichiarazione in  forma congiunta indicare anche il  relativo nominativo
dell'operatore ….......................................................

□ Liberi professionisti associati (cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali”, da non 
confondere con i raggruppamenti temporanei) - (D.Lgs. 50/2016, art. 46, comma 1 - lett. a);  in caso di 
Raggruppamento e di presentazione della presente dichiarazione in forma congiunta indicare anche il 
relativo nominativo dell'operatore ….......................................................
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□ Società di professionisti (D.Lgs. 50/2016, art. 46, comma 1 - lett. b); in caso di Raggruppamento e di 
presentazione della presente dichiarazione in forma congiunta indicare anche il relativo nominativo 
dell'operatore ….......................................................

□ Società di ingegneria (D.Lgs. 50/2016, art. 46, comma 1 - lett. c); in caso di Raggruppamento e di 
presentazione della presente dichiarazione in forma congiunta indicare anche il relativo nominativo 
dell'operatore ….......................................................

□ Prestatori  di  servizi  di  ingegneria  e  architettura  identificati  con  i  codici  CPV da  74200000-1  a
74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (D.Lgs. 50/2016, art. 46, comma 1 - lett. d); in
caso di Raggruppamento e di presentazione della presente dichiarazione in forma congiunta indicare anche
il relativo nominativo dell'operatore ….......................................................

□ Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (D.Lgs. 50/2016, art. 46, comma 1 - 
lett. f); in caso di Raggruppamento e di presentazione della presente dichiarazione in forma congiunta 
indicare anche il relativo nominativo dell'operatore ….......................................................

□ Mandataria Capogruppo (...........................................................indicare nome soggetto che nell'ambito 
del raggruppamento svolgerà detto ruolo) di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 46, 
comma 2 - lett. e);

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto

□ costituito

□ non costituito;

□  Mandante (...........................................................indicare  nome  del  soggetto  che  nell'ambito  del
raggruppamento svolgerà detto ruolo) di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 46, comma 2
- lett. e);

□  Mandante (...........................................................indicare  nome  del  soggetto  che  nell'ambito  del
raggruppamento svolgerà detto ruolo) di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 46, comma 2
- lett. e);

…...........(ripetere per tutti i mandanti)

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
per sé e per la ditta che rappresenta e per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016

A1) di aver preso visione dell'Avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati e di accettare quanto in
esso disciplinato;

A2) come previsto all'art. 8.2.A dell'Avviso – Requisiti di carattere generale, di non incorrere nelle cause
di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016;

A3) come previsto all'art. 8.1 dell'Avviso di disporre delle figure professionali minime ivi previste;

A4) come previsto all'art.  8.2.B dell'Avviso – Requisiti carattere generale,  che l'operatore economico
rappresentato è abilitato al Mepa al bando: Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e
ispezione e catasto stradale;

A5) come previsto all'art. 8.3 dell'Avviso – Requisiti di idoneità professionale: 

a) □ (per tutti i professionisti personalmente responsabili) di essere iscritto all’albo professionale di
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pertinenza, da almeno 3 anni, relativamente all’attività progettuale che verrà svolta e di essere nella
condizione di aggiornamento professionale continuo assolto.

b) □ (qualora si tratti di Società) che l'operatore economico che rappresento è iscritto al Registro delle
Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti a quelle oggetto di gara della quale si forniscono i
seguenti dati:

luogo ……………………………………..………….............................

numero e data di iscrizione……………………………………………..

oggetto…………………………………………………………………………………………...

durata …………………………………………………

nominativi  di  tutti  i  soggetti  muniti  di  rappresentanza:
…………………………………………………………………………………………………………….

nominativo  dei  soci (il  dato  può  essere  omesso  in  caso  di  cooperative)
………………………………………………………………………………………………………………………………

nominativo  degli  eventuali  cessati  (nell’anno  antecedente  la  pubblicazione  dell'Avviso)
…………………………………………………………..…………………………………..……….…

c) □ di essere in possesso dei  requisiti  di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 2/12/2016, n. 263.

A6) come previsto all'art. 8.4 dell'Avviso – Requisiti di capacità tecniche e professionali:

□ Aver redatto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, almeno due progetti
analoghi  a  quelli  oggetto  del  presente  avviso,  consistenti  in  interventi  che  prevedano principalmente  la
stabilizzazione del versante tramite abbattimento della quota piezometrica della falda, già conclusi alla data
del  presente  avviso,  per  committenti  pubblici  e privati,  per  un importo totale  minimo complessivo non
inferiore a € 100.000,00 iva ed oneri esclusi, come di seguito indicato (sintetica descrizione dell'oggetto dei
servizi, periodo, importo, committente):

Oggetto del servizio Periodo di svolgimento Importo del contratto
iva ed oneri esclusi

Committente

A7) (SOLO  IN  CASO  DI  AVVALIMENTO) che  con  riferimento  alle  capacità  tecniche  e  professionali

richieste  intende  ricorrere  all'istituto  dell'Avvalimento  per  i  seguenti

requisti:.............................................................................(le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui

all’art. 89 del d.lgs. 50/2016 saranno richiesti nella successiva fase di gara);

A8) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Spoleto

con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  150  del  24/05/2018  e  pubblicato  sul  sito  Internet

www.comunespoleto.gov.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri

dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

A9)  (SOLO IN CASO DI  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI)  che,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1  del
Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  263/2016,  nell'ambito  del  raggruppamento  è
presente  un  GIOVANE  PROFESSIONISTA (in  possesso  dei  requisiti  previsti  nel  DM  stesso),  quale
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progettista,  di  seguito  indicato:  …......................................................................(indicare  nome,  cognome,
titolo, qualifica professionale e data di iscrizione all'Albo di pertinenza)

A10) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 46 co. 1 lett. f del d.lgs. 50/2016) che il consorzio

concorre per i seguenti consorziati:………………………………………………………..……….…

A11)  che il domicilio eletto è il seguente:……………………………………………………………….e che

l’indirizzo PEC è il seguente:……………………………………………………TEL. n. ….......................

A12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali,

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Allega  :

□ Copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i;

□  PROCURA originale o copia autenticata  (solo nel caso in cui l'istanza sia sottoscritta da un
procuratore).

Data Firma

………………………………. …………………………………………   

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non
ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE.

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
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