
MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 
 
 
 
 Comune di Cologna Veneta 
 Piazza Capitaniato 1 
 37044 Cologna Veneta (VR) 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi 

dell’articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del 
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
dell’intervento per la valorizzazione di Piazza Duomo e delle aree adiacenti 
all’interno del perimetro delle antiche mura. 

 CUP E24E14001480006 CIG. 6302405D1F 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………..…………… nato il …………………………… 

a……………………………………….. residente in ………..………………………. via …………………………. 

codice fiscale n …………………………………………… 

 in qualità di  

 libero professionista, iscritto all’Albo degli ………………………………… , della Provincia di  

……………………………………… al n. ……… dal ………………, titolare dello studio ……………………… 

 …………………………..……………., con sede legale in ……………………………………….. (Prov. …….) , 

via …………………………………………………………………., tel. …………………, fax …………………..,  

oppure nel caso di società 
 in qualità di rappresentante legale (indicare carica e se procuratore indicare gli estremi ed 

allegare copia conforme all’atto) ……………………………………………………. della società di 

ingegneria/associazione di professionisti, …………………………………………………………, forma 

giuridica ………………………………………………………, C.F. ……….………………………………………  

P. IVA ……….……………………………………… , con sede legale in ………………………………………… 

 …………………. (Prov. ………..), via ……..………………………………………., tel. ……………………  , 

fax ……………………………. , , 

MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’INCARICO IN OGGETTO, COME: 

 
 libero professionista singolo (art. 90 comma 1 lett. d) D.Lgs 163/06); 

 libero professionista in studio associato (art. 90 comma 1 lett. d) D.Lgs 163/06); 

 di società di professionisti (art. 90 comma 1 lett. e) D.Lgs 163/06); 

 di società di ingegneria (art. 90 comma 1 lett. f) D.Lgs 163/06); 

 In Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituiti tra i soggetti precitati (art. 90 comma 1 lett.g) 

D.Lgs. 163/06) studi associati o di un GEIE: 

 già costituito  da costituirsi 

capogruppo: ………………………………………………………………….. 



mandanti: ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 consorzio stabile di società di professionisti (art. 90 comma 1 lett.h) D.Lgs. 163/06) 

 consorzio stabile di società di ingegneria (art. 90 comma 1 lett.h) D.Lgs. 163/06) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 di detto D.P.R., per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti: 

 

1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e 
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 
pubblici. 

2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 90, comma 8 del D. lgs. 163/2006; 

3. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010; 

4. di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare dall’esercizio dell’attività 
professionale; 

5. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 (per le società d’ingegneria) o i 
requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 207/2010 (per le società professionali); 

6. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 7, del D. lgs. 163/2006; 

7. (barrare obbligatoriamente la casella di interesse) 

 di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 
383/2001; 

oppure 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 
383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 

8. di non violare alcuno dei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.lgs. 163/2006; 

9. (in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti) il giovane professionista facente parte del gruppo 

di progettazione è ____________________________________________________________ , in 

qualità di _________________________________ (indicare le mansioni svolte e, ai sensi dell’art. 253, 

comma 5, del D.P.R. 207/2010 la descrizione del rapporto esistente); 

10.  (in caso di società – barrare obbligatoriamente la casella di interesse) 

 che nessun soggetto di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. lgs. 163/2006 è cessato dalla carica 
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara; 

oppure 

 che è/sono cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, il/i 

seguente/i soggetto/i, di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. lgs. 163/2006, i cui dati anagrafici e di 

residenza vengono di seguito riportati assieme alla carica rivestita: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

11. che la ditta/società/associazione/raggruppamento (indicare denominazione /ragione sociale) 

_____________ ___________________________________________________________________ è 

iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di (indicare il 

luogo)_______________________________ per la seguente attività (indicare attività e relativo codice) 



________________________  al n. (indicare numero di iscrizione) ________________________, data 

di iscrizione ________________ , forma giuridica __________________________________________ , 

durata __________________ , capitale sociale _____________________________________, volume 

d’affari ______________________________________; 

12. che la ditta/società/associazione/raggruppamento si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e 
non si trova, pertanto, in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività, 
attestando, inoltre l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui agli 
artt. 67 e 76 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

13. che la rappresentanza legale è attribuita alla seguente persona (nome, cognome, data e luogo di 

nascita, carica sociale e relativa residenza) __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________ che titolari, direttori tecnici, soci, soci 

accomandatari, amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci sono le seguenti persone (nome, cognome, 

data e luogo di nascita, carica sociale e relativa residenza) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

14. di essere in regola alla data odierna con i contributi sociali e previdenziali (I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e 
INARCASSA), e che le posizioni presso gli enti previdenziali sono le seguenti: 

INPS matricola n. ___________________ -  sede _________________________; 

INAIL matricola n. ___________________ - sede _________________________; 

INARCASSA codice ditta n. ____________ - sede _________________________; 

C.C.N.L. applicato ai dipendenti ………………………………………………….. 

15. di essere abilitato allo svolgimento delle prestazioni richieste nella procedura di selezione in questione e 
a tal scopo dichiara di essere  iscritto all'ordine degli ………….al n. ______________ della Provincia di 
_____________ (tale requisito in caso di società vale per il direttore tecnico); 

16. di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi necessari per la partecipazione alla 
procedura di selezione, documentabile facendo riferimento ai migliori tre anni del quinquennio 
precedente la data di attivazione della presente procedura e più precisamente: 

a) Di aver realizzato un fatturato globale, derivante dall’esercizio dell’attività connessa al titolo di 

studio d alla professione per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R: n. 207/2010, per 

euro________________________; 

b) Di aver svolto servizi di cui all’art. 252 del D.P.R: n. 207/2010 relativi a lavori inquadrabili, ai sensi 

del D.M. 143/2013, nella categoria d’opera EDILIZIA e codice E.18, per 

euro________________________ 

c) (barrare obbligatoriamente la casella di interesse) 

 di essere in possesso dell’abilitazione, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, sulla sicurezza dei 
cantieri mobili per l’espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione (tale requisito in caso di società vale per il direttore tecnico); 

oppure 

 che, per l’espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, sarà individuato il professionista ______________________________________________, 

in possesso dell’abilitazione, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, sulla sicurezza dei cantieri mobili. 

17. di aver valutato i termini generali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato a presentare 
l’offerta per la procedura negoziata in oggetto. 



18. di essere a conoscenza che l’avviso, cui si riferisce la presente manifestazione di interesse, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di 
seguire anche altre procedure. 

19. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

20. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dal Comune di Cologna Veneta nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 

21. di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 
Ai sensi dell’art.79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n.163 del 2006 s.m.i., ai fini della piena 
conoscenza ed efficienza delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo, 
dichiaro: 
a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 riportato all’inizio della presente dichiarazione; 
 via /piazza/altro: _____________________________________________numero:______________ 

      (altre indicazioni: presso/frazione/altro) _______________________________________________ 
     CAP ______________ città: ___________________________________provincia ______________ 

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 
- certificata (PEC): ___________________________@ __________________________ 
- non certificata:  _____________________________@ __________________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________, lì _______ 
 
 TIMBRO E FIRMA 
 
 
 _______________________________________ 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 


