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COMUNE DI CARIFE (AV) 

 

 
Modello “A” dell’avviso esplorativo/di Manifestazione di Interesse  

  

Al       COMUNE DI CARIFE  

                                                                                                               SETTORE TECNICO 

                                                                                                       Largo Mons. V. Salvatore 

                                                                                                            CAP 83040 CARIFE (AV)  

                                                                                                               PEC: ufficiotecnico@carife.av.it 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva 

inerenti i lavori di “Consolidamento versante sud-est Fossi - Lavori di risanamento - Intervento idraulico e 

geotecnico" 

  

Il sottoscritto  _____________________, nato il____________ a __________________(luogo di nascita) 

residente a (comune, provincia, nazione)_________________________________ in (via/piazza, n. civico) 

_______________in qualità di :   

  

[ ]* libero professionista singolo (art. 46.1, lett. “a” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.);  

  

[ ]* capogruppo di liberi professionisti associati (art. 46.1, lett. “a” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.) il cui 

“nome del gruppo” (Concorrente), ai fini dell’Avviso esplorativo / manifestazione d’interesse è 

______________________________________________________________________________, al quale 

partecipa come “professionista associato” unitamente a coloro (riportare nominativo e c.f. di ogni associato) 

che controfirmano in calce la presente domanda:  

– Nominativo  

 _______________________________________________________ Cf ____________________________;  

– Nominativo   

________________________________________________________ Cf ___________________________;   

– Nominativo   

________________________________________________________ Cf ___________________________;   

– Nominativo   

________________________________________________________ Cf ___________________________; 

 – Nominativo  

 ________________________________________________________ Cf ___________________________;   

  

  

[ ]* legale rappresentante di una società di professionisti (art. 46.1, lett. “b” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e  

ss.mm):_____________________________________________________________________________ con 

p.iva. ______________________, avente sede legale a ____________________________________, in via 
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______________________________ e sede amministrativa a _______________________________ in via 

______________________, tel. ____________, telefax ____________, PEC ________________________-; 

composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato):   

– Nominativo  

 ________________________________________________________ Cf __________________________;   

– Nominativo  

 ________________________________________________________ Cf __________________________;  

– Nominativo   

_________________________________________________________ Cf __________________________;   

– Nominativo  

 ________________________________________________________ Cf __________________________;   

– Nominativo   

_________________________________________________________ Cf _________________________;  

  

  

[ ]* legale rappresentante di una società di ingegneria (art. 46.1, lett. “c” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e  

ss.mm):__________________________________________________________________________ con 

p.i.va ____________________, avente sede legale a ___________________________________, in via 

______________________ e sede amministrativa a ____________________________________ in via 

______________________, tel. ____________, telefax ____________, PEC _____________________; 

composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato):   

– Nominativo  

 ________________________________________________________ Cf _______________________;   

– Nominativo   

 ________________________________________________________ Cf _______________________;  

– Nominativo  

________________________________________________________ Cf _______________________;  

– Nominativo   

________________________________________________________ Cf _______________________;  

  

 la quale ha come Direttore/i Tecnico (per le società di ingegneria) o Responsabile della Progettazione (per 

le società di professioni): 

 – Nominativo  

 ________________________________________________________ Cf _______________________;  

  

 [ ]* capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 46.1, lett. “e” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm) il 

cui “nome del raggruppamento” (Concorrente), ai fini dell’Avviso esplorativo è:  

__________________________________________________________________________, composto dai  

seguenti soggetti (riportare nominativo e c.f. di ogni associato) i cui legali rappresentanti controfirmano in 

calce la presente domanda:   

– Nominativo   

________________________________________________________ Cf ________________________; 
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 – Nominativo   

________________________________________________________ Cf ________________________; 

 – Nominativo  

 ________________________________________________________ Cf _______________________;  

– Nominativo   

________________________________________________________ Cf ________________________;  

– Nominativo giovane professionista  

________________________________________________________ Cf ________________________;  

 ed ha quale Direttore/i Tecnico (per le società di ingegneria) o Responsabile della Progettazione (per le 

società di professioni):   

– Nominativo   

________________________________________________________ Cf ________________________;  

 

 [ ]* legale rappresentante di un consorzio stabile (art. 46.1, lett. “f” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm): 

_________________________________________________________________________________ con  

p.iva ____________________, avente sede legale a _____________________________________, in via 

______________________ e sede amministrativa a ______________________________________ in via 

______________________, tel. ____________, telefax ____________, PEC ________________; composta 

da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato):   

– Nominativo  

 ________________________________________________________ Cf _______________________;   

– Nominativo  

 ________________________________________________________ Cf _______________________;   

– Nominativo  

 ________________________________________________________ Cf _______________________; 

 – Nominativo  

 ________________________________________________________ Cf _______________________;  

– Nominativo  

 ________________________________________________________ Cf _______________________;  

 la quale ha come Direttore/i Tecnico (per le società di ingegneria) o Responsabile della Progettazione 

(per le società di professioni):   

– Nominativo  

 ________________________________________________________ Cf _______________________;   

  

C H I E D E  

di partecipare alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE di 

Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva inerenti i lavori di “Consolidamento 

versante sud-est Fossi - Lavori di risanamento - Intervento idraulico e geotecnico"   
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A tal fine:   

1) elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa 

all’Avviso esplorativo / manifestazione d’interesse, sollevando l'AMMINISTRAZIONE da ogni 

responsabilità derivante da mancato recapito: via, piazza,  

___________________________________________________ civico: _______________ comune, 

 provincia,  _____________________________________________cap:  __________ 

telefono, ____________________, telefax, ____________ email,  ___________________________ 

, PEC ______________________________  .  

  

2) dichiara di:   

• di aver preso visione dell’Avviso esplorativo/ manifestazione di interesse, dei documenti ad esso 

allegati;   

• di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dell’avviso esplorativo e dei 

documenti ad esso allegati;   

• di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti delle rispettive casse di previdenza;   

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n.50 del 

2016 e ss.mm. (divieto di partecipazione multipla);  

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;   

• di aver preso visione dei luoghi oggetto dell’incarico;   

• di possedere i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso di manifestazione d’interesse nelle 

modalità previste dalla legge: 

a) di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

b) di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): iscrizione 

Ordine Professionale; 

c) di capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), ossia:  

Fatturato globale per i servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 lettera vvvv) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente 

la pubblicazione del presente Avviso, per un importo pari ad almeno una volta l’importo 

massimo stimato per gli incarichi da svolgere e. 

d) di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.), ossia: 

- aver espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di 

gara, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti 

pubblici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. analoghi), individuate sulla base delle elencazioni 

contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria, 

pari a 1 (uno) volte l'importo stimato, quale riportato nella tabella dei lavori cui si riferisce la 

prestazione.  

- aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di gara, 

due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti 

pubblici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
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riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. di punta), individuate sulla base delle elencazioni 

contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 

0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, quale riportato nella 

precedente tabella, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie 

di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento; 

e) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di manifestazione di 

interesse e relativi allegati; 

f) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 

e che la stessa Stazione Appaltante 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; 

g) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in 

occasione della procedura negoziata di affidamento. 

3) allega alla presente domanda:  

[ ]* n. _____ autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti (Mod. “B” allegato);  

[ ]* _________________________________________________________________________;   

[ ]* _________________________________________________________________________;  [ 

]* _________________________________________________________________________;   

  

___________, addì ___________   

_____________________________  firma 

e timbro **  

  

I sottoscritti, in qualità di [ ]* “professionisti associati” / di [ ]* legali rappresentanti dei soggetti costituenti 

il “raggruppamento temporaneo”, dichiarano solidalmente:   

– di partecipare all’Avviso esplorativo / manifestazione d’interesse in oggetto in regime di [ ]* associazione 

/ [ ]* raggruppamento temporaneo, conferendo al “capogruppo” indicato nella presente domanda la 

rappresentanza nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE;  

– di sottoscrivere integralmente e senza riserva alcuna, per quanto ad essi compete, le dichiarazioni rese 

dal “capogruppo” nella presente domanda;  

– di nominare quale “Responsabile per la Progettazione” (Capogruppo):   

l’Arch. / Ing. ________________________ ___________________________________________.   

 ___________, addì ___________   
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 Nominativo firma e timbro **  

1 firma ___________________________________________________________, Timbro  ______________   

2 firma ___________________________________________________________, Timbro  ______________  

3 firma ___________________________________________________________, Timbro  ______________    

4 firma ___________________________________________________________, Timbro  ______________    

5 firma ___________________________________________________________, Timbro  ______________  

 

 

 

Allegato/i obbligatori:  

• Curriculum/curricula vitae del/dei partecipante/i;  

• Documento/i di identità del/dei partecipante/i;   

• Dichiarazione/i (Allegato B) del/dei partecipante/i.  

  

* Indicare con X il caso che ricorre e le dichiarazioni che si intendono rendere.   

** La domanda deve essere debitamente sottoscritta in calce con firma leggibile (come da firma riportata 

sul documento di identità personale)  
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