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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Comune di San Valentino in A.C. 

Via Fiume, n. 4 

65029 San Valentino in A.C. (PE) 
 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA AVENTI AD OGGETTO LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ 

TECNICA ED ECONOMICA E IL PROGETTO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO 

DENOMINATO “LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI SAN 

VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE)” 

CUP: F33H19001010001 

Indicare il gruppo per il quale si chiede di concorrere, conformemente al p.to 8 dell’avviso1: 

 Gruppo  - A -                           

(da tre a cinque requisiti 

supplementari tra quelli 

indicati al p.to 4.2.4) 

 Gruppo  - B -                                
(da uno a due requisiti 

supplementari tra quelli 

indicati al p.to 4.2.4) 

 Gruppo C                           

(nessun requisito 

supplementare tra quelli 

indicati al p.to 4.2.4) 

 

Il sottoscritto……………………………………….………………….……………... nato il ……..……….….………………………………………………. 

a …………………………………….,..…….……………. prov. (………), codice fiscale ……………………...…….………………...…………………….., 

residente a …………………..………………….……… prov. (………) via .………….………….…………………………, n° …….., c.a.p. ….....……., 

in qualità di ……...................................................................................................................................................................................................................  

dello studio/società /consorzio/RTP…………………………………………………………………………………………………………………….... 

con sede legale in …………….………………………, prov. (……..,) via .………………………..…………………………., n° …….., c.a.p. …………. 

codice fiscale n. ……………………….…………………….……, partita IVA n° ………………..………………………………................................…, 

con sede operativa in …………………………………, prov. (………) via .………….…….…………………………, n° …….., c.a.p. ….....……., 

(nel caso di R.T.P./Consorzi ordinari non ancora costituiti replicare il suddetto riquadro per ciascun operatore 
economico partecipante) 

 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata in oggetto, in qualità di: 

□ libero professionista singolo;  

□ associazione di professionisti; 

□ società di professionisti; 

                                                                    
1 L’indicazione del gruppo per il quale si concorre va riportato, conformemente all’avviso, nell’oggetto della 
comunicazione PEC di invio della manifestazione d’interesse. Il possesso dei requisiti preferenziali va dichiarata 
sotto la propria responsabilità nell’apposita successiva sezione dedicata (p.to 8). 
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□ società di ingegneria; 

□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura identificato i codici CPV da 71200000 - 0 stabilito in altri 

Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese; 

□ costituito Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, composto dai seguenti soggetti: 

............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................  

□ costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, composto dai seguenti soggetti:  

.............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

□ consorzio ordinario, costituito dai seguenti soggetti:  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

□ GEIE di cui al D.Lgs. 23 luglio 1991 n. 240;  

□ consorzio stabile ai sensi dell’art. 12 della L. n. 81/2017; 

□ rete d’imprese aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, c. 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

E A TAL FINE 

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

penali e civili in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti 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 

 

SE PROFESSIONISTA SINGOLO 

 che titolare dello studio è:  

n. Cognome e nome nato a in data Codice Fiscale 
Ordine 

Prof.le 
Prov. Num. 

Data 

iscrizione 

         

con studio professionale in.................................................via/piazza..................................................................................... n........ 

tel. .............................. cell.................................. e-mail .............................................................. PEC ………………………… 

 che possiede i requisiti di cui all’art.1 del D.M. 2 dicembre 2016 n.263 
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SE STUDIO ASSOCIATO 

 che lo Studio è denominato ......................................................................................................................................................., 

che ha sede in ............................................. via/piazza ……………………………..................................... n................... 

C.F.......................................................................................................P.IVA..................................................................................

tel........................................ cell................................. e-mail............................................................ PEC...................................., 

che è costituito dai seguenti professionisti: 

n. Cognome e nome nato a in data Codice Fiscale 
Ordine 

Prof.le 
Prov. Num. 

Data 

iscrizione 

         

         

         

         

         

 che i componenti possiedono i requisiti di cui all’art.1 del D.M. 2 dicembre 2016 n.263 

 

 

SE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI 

 che la Società di professionisti è denominata …………………………..........................................................................., 

che ha forma giuridica di  ………………………………………, che ha sede in .......................................................... 

via/piazza .................................................................. n................... tel.  ................................... cell......................................... 

e-mail..........................................PEC.......................................C.F..........................................P.IVA........................................... 

che è iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di...................................................... al n. ................................., 

che è composta come segue: 

n. Cognome e nome nato a in data 

Ruolo/Responsabilità 

(indicare se: socio, 

amministratore, 

dipendente, 

consulente su base 

annua) 

Ordine 

Prof.le 
Prov. Num. 

Data 

iscrizione 

         

         

         

 che possiede i requisiti di cui all’art.2 del D.M. 2 dicembre 2016 n.263 

 che l’attività esercitata dalla società, come riportata nel certificato di iscrizione al registro imprese della CCIAA, 

comprende anche lo svolgimento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria inerenti all’oggetto dei servizi in 

appalto; 

 

 

SE SOCIETA’ D’INGEGNERIA 

 che la Società d’ingegneria è denominata.................................................................................................................................., 

che ha forma giuridica di  ………………………………………, che ha sede in .......................................................... 

via/piazza .................................................................. n................... tel.  ................................... cell......................................... 

e-mail..........................................PEC.......................................C.F..........................................P.IVA........................................... 

che è iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di...................................................... al n. ................................., 

che è composta come segue: 

 

n. Cognome e nome nato a in data Ruolo/Responsabilità Ordine Prov. Num. Data 
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(indicare se: socio, 

amministratore, 

dipendente, 

consulente su base 

annua) 

Prof.le iscrizione 

         

         

         

 che il/i direttore/i  tecnico/i è/sono: 

n. Cognome e nome nato a in data Codice Fiscale Residente a  Prov. Carica sociale (i) 

        

        

 che possiede i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 

 che l’attività esercitata dalla società, come riportata nel certificato di iscrizione al registro imprese della CCIAA, 

comprende anche lo svolgimento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria inerenti all’oggetto dei servizi in 

appalto 

 

 

SE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO 

 che trattasi di raggruppamento già costituito   

 che è composto da: (indicare tutti i componenti)   

n. Cognome e nome 
se professionisti singoli, 

professionisti associati 

Denominazione 
se società di 

professionisti, società 

di ingegneria o altro 

Codice 

Fiscale/P.IVA 

N. 

iscrizione 

CCIAA e 

sede 

Ordine 

prof.le/Prov./Numero/Data 

iscrizione se professionisti singoli, 

professionisti associati 

Capogruppo/

mandante 

       

       

 che possiede i requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;  

 che il/i giovane/i professionista/i di cui all’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 è/sono 

................................................................................................................;  

 che all’interno del Raggruppamento, gli operatori economici eseguiranno rispettivamente le seguenti prestazioni 

oggetto del servizio:  

Capogruppo.........................................  

Mandante...........................................   

Mandante...........................................   

Mandante...........................................   

 che nessun soggetto partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale. 

 

 

SE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRE O AGGREGAZIONE DI RETE 

 che il raggruppamento costituendo è composto da: (indicare tutti i componenti)   

n. Cognome 

e nome se 

Denominazione 
se società di 

Codice 

Fiscale/P.IVA 

N. 

iscrizione 

Ordine prof.le/Prov./Numero/Data 

iscrizione se professionisti singoli, professionisti 

Capogruppo/

mandante 
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professionisti 

singoli, 

professionisti 

associati 

professionisti, società 

di ingegneria o altro 
CCIAA e 

sede 

associati 

       

       

 che possiede i requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;  

 che il/i giovane/i professionista/i di cui all’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 è/sono 

................................................................................................................;  

 che i suelencati componenti il costituendo raggruppamento si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in 

Raggruppamento Temporaneo, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di scrittura 

privata autenticata, a ……………………………………………………….. qualificato come capogruppo, che 

accetta e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 che in caso di affidamento dell’incarico, dichiara di assumere l’impegno ad uniformarsi alla disciplina in materia di 

appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

 che all’interno del Raggruppamento, gli operatori economici eseguiranno rispettivamente le seguenti prestazioni 

oggetto del servizio:  

Capogruppo.........................................  

Mandante...........................................   

Mandante...........................................   

Mandante...........................................   

 che nessun soggetto partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale. 

 

 

SE CONSORZIO STABILE DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI E/O DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

E DEI GEIE 

 che il consorzio stabile che legalmente rappresenta è denominata....................................................................................,   

che ha sede in................................................................. via/piazza ...................................................................... n................... 

tel. …………….................................... cell......................................................... e-mail........................................................... 

PEC......................................................C.F...............................................................P.IVA........................................................... 

n° iscrizione C.C.I.A.A. ...................................................... dal ................................., e che è costituito dalle seguenti 

società (indicare le società componenti il consorzio stabile, sede legale e P.IVA): 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

che gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza del consorzio sono i sigg.: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

che concorre per il/i seguente/i consorziato/i: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 che possiede i requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 
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 che l’attività esercitata dalla società, come riportata nel certificato di iscrizione al registro imprese della CCIAA, 

comprende anche lo svolgimento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria inerenti all’oggetto dei servizi in 

appalto; 

 

 

SE AGGREGAZIONE DI RETE (rete – soggetto/rete – contratto) 

Indica i seguenti operatori economici retisti: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA/DICHIARANO, INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale per non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, della predetta norma; 

2. l’insussistenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

165/2001; 

3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara riportati nell’avviso 

relativo all’indagine di mercato in oggetto; 

4. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara riportati 

nell’avviso relativo all’indagine di mercato in oggetto; 

5. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara riportati 

nell’avviso relativo all’indagine di mercato in oggetto; 

6. che, ai sensi dell’art. 89 del Dlgs.50/2016, intende: 

□  NON ricorrere all’istituto dell’avvalimento  

□  ricorrere all’istituto dell’avvalimento (indicare i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere 

all’avvalimento e l’impresa ausiliaria) 

……………………………………………………………………………………………………………………..; 

7. che i soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali in oggetto sono i seguenti: 

Cognome e nome Data di nascita Codice Fiscale Qualifica professionale 

e Iscrizione all’albo 

professionale 

Specifica prestazione 

resa nell’ambito del 

contratto 

     

     

     

 

 

8. che possiede i seguenti requisiti di capacità tecnico professionali preferenziali (apporre una X sull’opzione scelta): 

a) avvenuta premiazione, quale vincitore, in concorsi di progettazione ovvero in concorsi di idee di cui alla Parte 

II, Titolo VI, Capo IV del Codice, per progettazioni analoghe a quella in affidamento (nuova costruzione di 

edifici scolastici); 
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b) premiazione, non vincitore, in concorsi di progettazione ovvero in concorsi di idee di cui alla Parte II, Titolo 

VI, Capo IV del Codice, per progettazioni analoghe a quella in affidamento (nuova costruzione di edifici 

scolastici); 

c) avvenuta selezione, senza premiazione, in concorsi di progettazione ovvero in concorsi di idee di cui alla Parte 

II, Titolo VI, Capo IV del Codice, per progettazioni analoghe a quella in affidamento (nuova costruzione di 

edifici scolastici); 

d) avvenuta progettazione di edifici ad energia quasi zero (nZEB - nearly Zero Energy Building) di cui alla 

Direttiva Europea 31/2010/UE, recepita dal D.Lgs. 192 del 2005, secondo il D.M. Requisiti Minimi 2015; 

e) presenza di più (almeno due) giovani professionisti, abilitati da meno di cinque anni all’esercizio della 

professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza, nel gruppo concorrente. 

9. che il domicilio eletto per le comunicazioni afferenti la selezione è il seguente (referente per la selezione): 

Cognome e nome ………………………………………………………………… 

Indirizzo ……………………………………………………………….…………………………… 

Tel …………………………………………. Cell. ………………………………………………….. 

Email ……………………………………………………. PEC …………………………………………………... 

 

DICHIARA INFINE 

 di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico di 

indagine di mercato pubblicato da codesto Comune; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 136/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e autorizza la Stazione Appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente 

dichiarazione per le finalità indicate nell’avviso di indagine di mercato in oggetto. 

 

Luogo e data 

_____________________________ 

TIMBRI E FIRME 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

AVVERTENZE  
[1] La domanda deve essere sottoscritta:  

• nel caso di soggetto singolo o consorzio o Raggruppamento di professionisti già costituito, dal legale rappresentante; 
 • nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP)/ Consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i soggetti che 

costituiranno l’RTP/il Consorzio ordinario.  
[2] In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, 

ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. La 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura.  


