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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ULTERIORI 
DICHIARAZIONI  

 Al Comune di Roccagorga 

Ufficio Tecnico 

PEC: areatecnica@comuneroccagorga.telecompost.it 
 
Indagine di mercato – Appalto di Servizi di progettazione definitiva/es ecutiva, redazioni relazioni 
geologiche, specialistiche e coordinamento della si curezza per i lavori di “SISTEMAZIONE STRADE 
COMUNALI E RURALI NEL TERRITORIO COMUNALE” ai sensi  Decreto interministeriale del 31 
agosto 2020 (Ministero dell’Interno di concerto con  Ministero dell’economia e delle finanze)  
 
Codice CUP: B37H19003250001 -  Codice CIG: 8695019C A8 
 
Il sottoscritto   
nato il …………………… a …………..………………......… codice fiscale .......................................................... 
residente nel Comune di ……………...............................…………… (….) Stato ……….......…………….. 
Via/Piazza ………….....................................................................................................……………… n. …..…. 
in qualità di  

� libero professionista 

� libero professionista associato 

� legale rappresentante di società di professionisti 

� legale rappresentante di società di ingegneria 

� legale rappresentante di consorzio stabile 

� prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese (in caso di studio associato, indicare 
gli ulteriori professionisti associati) 

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................... 
nato il …………………… a …………..………………… codice fiscale .......................................................... 
residente nel Comune di ……………...............................…………… (….) Stato ……….......…………….. 
Via/Piazza ………….....................................................................................................……………… n. …..…. 
in qualità di libero professionista associato 

� dello studio associato 

� della società di professionisti 

� della società di ingegneria 

� del consorzio stabile 

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................... 
nato il …………………… a …………..………………… codice fiscale .......................................................... 
residente nel Comune di ……………...............................…………… (….) Stato ……….......…………….. 
Via/Piazza ………….....................................................................................................……………… n. …..…. 
in qualità di libero professionista associato 

� dello studio associato 

� della società di professionisti 

� della società di ingegneria 

� del consorzio stabile 

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................... 
nato il …………………… a …………..………………… codice fiscale ................................................................ 
residente nel Comune di ……………...............................…………… (….) Stato ……….......…………….. 
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Via/Piazza ………….....................................................................................................……………… n. …..…. 
in qualità di libero professionista associato 

� dello studio associato 

� della società di professionisti 

� della società di ingegneria 

� del consorzio stabile 

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................... 
nato il …………………… a …………..………………… codice fiscale ................................................................ 
residente nel Comune di ……………...............................…………… (….) Stato ……….......………….........….. 
Via/Piazza ………….....................................................................................................……………… n. …....…. 
in qualità di libero professionista associato 

� dello studio associato 

� della società di professionisti 

� della società di ingegneria 

� del consorzio stabile 

Denominazione dello studio/società/consorzio  

 ..............................................................................................................................................................................................  
codice fiscale ........................................................ partita IVA ................................................. ..........................  
con sede legale in  ...............................................................................................................................................  
via/piazza .............................................................................................................................................................  
telefono .................................................................. fax ..... .............................. .................................................. 
PEC. ...................................................................... e – mail  ...............................................................................  
con sede operativa/indirizzo attività in ........................................................... .....................................................  
via/piazza ................................................................................. ......................... ................................................. 
telefono .................................................................. fax  ......................................................................................  
PEC. ...................................................................... e – mail  ...............................................................................  

Indicare le eventuali consorziate 

 

SOCIETÀ SEDE LEGALE  FORMA GIURIDICA - 
RAGIONE SOCIALE  

PARTITA IVA  

    

    

    

    

    

 

DICHIARA/DICHIARANO 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

1) la volontà di partecipare alla consultazione di mercato in oggetto: 

� come concorrente singolo 

� come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo di professionisti 
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� come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di professionisti 

� già costituito formalmente 

� da costituirsi 

� di tipo: 

� orizzontale 

� verticale  

� misto così composto: 

 Parti di servizi eseguiti Parti di servizi 
eseguiti in % 

MANDATARIA: ................................   

MANDANTE: ...................................   

MANDANTE: ...................................   

MANDANTE: ...................................   

MANDANTE: ...................................   

MANDANTE: ...................................   

2) (eventuale, in caso di raggruppamento non ancora costituito) che, in caso di aggiudicazione 
dell’affidamento/della gara, gli operatori economici qualificati come mandanti conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; 

3) di includere, nel gruppo di lavoro, un professionista laureato in Architettura, Ingegneria o lauree 
equivalenti, abilitato all’esercizio della professione e avendo frequentato e superato il corso per 
coordinatore della sicurezza; 

4) che i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e 
personalmente responsabili delle prestazioni oggetto dell’appalto, costituenti il gruppo di lavoro, sono: 

Nome e cognome  Titolo di studio/iscrizione albo  Prestazione svolta  

   

   

   

   

   

   

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’istanza in 
oggetto e nei relativi documenti allegati; 

6) di rispettare la normativa di legge (decreti legge; dPCM; Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, c. 1, n. 9 del DPCM 11 marzo 2020;) in 
materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire - nell’esercizio 
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della propria attività e funzioni - di idonei mezzi e strumenti volti a contenere i contagi e a garantire il 
distanziamento sociale (dispositivi di protezione individuali come mascherine); 

7) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, a 
pena di nullità assoluta del contratto; 

8) di essere a conoscenza che la richiesta della presente Istanza non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di procedere o meno all’affidamento ovvero di seguire altre procedure 
e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

9) di esonerare il Comune di Roccagorga da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi 
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento dell’invio della presente tramite PEC; 

10) di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente 
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione 
viene resa; 

11) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modif. dalla Legge n. 12/2019, 
dal D.L. n. 32/2019 e conv. con modif. in Legge n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020 nonché in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione. Si ricorda che, alla luce del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con L. n. 
12/2019, che ha modificato l’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non 
invitare gli operatori economici che siano incorsi in una o più risoluzioni per inadempimento, anche se 
contestate in giudizio, per persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione con Amministrazioni pubbliche. Non da meno si precisa che occorre dichiarare tutte le 
notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, “essendo 
rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e 
alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione” (si v. Linea guida ANAC n. 6) e che, in conformità a quanto 
stabilito dal Tar Bari sez I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: “ogni condotta, comunque 
connessa all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, 
sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di 
ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente 
e, dunque, a legittimarne l’esclusione dalla gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle 
contemplate dalla norma primaria” (cfr.ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017,  n. 4192; 
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018,  n. 1119); 

12) di essere iscritto presso l’ordine ____________________________________della provincia di 
______________________al n._________________________; 

13) di possedere una regolarità contributiva; 

14) di aver svolto servizi analoghi nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per un 
importo complessivo almeno pari a quello messo a base d’asta, e nello specifico si elencano 
analoghi servizi svolti: 

a. _________________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________________ 

d. _________________________________________________________________ 

e. _________________________________________________________________ 

f. _________________________________________________________________ 

g. _________________________________________________________________ 

h. _________________________________________________________________ 



Pag. 5 di 5 

i. _________________________________________________________________ 

j. _________________________________________________________________ 

k. _________________________________________________________________ 

 

15)  possedere un adeguato livello di copertura contro i rischi professionali; 

16) essere iscritto sul portale MEPA al bando “Servizi Professionali Architettonici di costruzione, 
ingegneria ispezione e catasto stradale...” 

A corredo della presente domanda, unisce autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti per partecipare alla procedura. 

Alla presente istanza si allega: 

• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore/sottoscrittori, in corso di 
validità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

• (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 
dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

• (in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti), l’atto con cui è stato conferito mandato 
speciale con rappresentanza; 

 

Luogo e data  …………………………, lì ....../....../............ 

Timbro Ditta e firma del richiedente 

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

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

La presente istanza deve essere presentata e sottoscritta: 
 
- dal libero professionista individuale; 
- dallo studio associato (un’unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati); 
- dal legale rappresentante della società di professionisti; 
- dal legale rappresentante della società di ingegneria; 
- dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel caso di 

raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito. 


