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ALLEGATO 1 

MODELLO : ISTANZA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

COMUNE DI OGGEBBIO 

UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PUBBLICA 

PIAZZA MUNICIPIO,1 

 28824 – OGGEBBIO (VB) 

 

OGGETTO AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO 

INERENTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL FRAZIONAMENTO E VOLTURA CATASTALE DEI TERRENI DI 

PROPRIETA’ PRIVATA  INTERESSATI DA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E SUCCESSIVA ATTIVITA’ DI 

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI DI ESPROPRIO 

REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE FRAZIONI DI PIAZZA E DUMERA 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a  a  il 

Residente a  via 

C.F.  

Della soc.  

con sede in   via 

C.F./P.I. (società)  

TEL  FAX 

CELL  

e-mail  

PEC  

Posizione Inail azienda  

Posizione Inps azienda    sede competente 

Codice di attività 

(relativamente all’attività 

principale) 

 

NUM. ISCRIZIONE CASSA  

NUM ISCRIZIONE ALBO  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato alla procedura di affidamento relativa al servizio in oggetto, secondo quanto previsto dall'art.36 

comma 2 del D. Lgs 50/16, che l'amministrazione si riserva di espletare senza alcun vincolo, in qualità di:  

� libero professionista  

� Legale Rappresentante  

� Procuratore speciale/generale del concorrente (denominazione completa) 
_______________________________________________________________________ 

4 
Nel caso in cui l’istanza partecipazione sia sottoscritta da un procuratore del concorrente, deve essere presentata, a pena di esclusione, in originale o 

copia autentica, la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma. 

 
Esente Bollo ai sensi 
art.37 DPR 445/2000 
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Barrare ciò che risponde alla propria situazione soggettiva. 

 

MANIFESTA  

Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento dei servizi di cui in oggetto come:  

(barrare solo la compagine che ricorre):  

A. professionista singolo di cui all’art. 46 c. 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016  

B. società tra professionisti di cui all’art. 46 c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016  

C. società di ingegneria di cui all’art. 46 c. 1 lett. c) del D.lgs. n.50/2016  

D. prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 46 c. 1 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016  

E. Raggruppamento Temporaneo già costituito di cui all’art. 46 c. 1 lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 costituito da 

(indicare la tipologia e la denominazione dei soggetti che compongono il R.T. con riferimento alle lettere a), 

b), c), d) del comma 1 del citato art. 46):  

1) con ruolo di mandataria/capogruppo 

____________________________________________________________________  

2) con ruolo di mandante 

 

F. Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito (ex art. 48 c. 8 del citato D.lgs.) - indicare la tipologia e 

la denominazione dei soggetti che intendono raggrupparsi con riferimento alle lettere a), b), c), d) del 

comma 1 del citato art. 46:  

1) con ruolo di mandataria/capogruppo 

____________________________________________________________________  

2) con ruolo di mandante 

 

G. consorzio stabile di cui all’art. 46 c. 1 lett. f) del D.lgs. n. 50/2016:  

☐ di società di professionisti 

☐ di società di ingegneria 

☐ di tipo misto   

H. gruppo europeo di interesse economico (GEIE)  

I. in avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, mediante i requisiti del seguente ausiliario: 

(denominazione/sede)  

……………………………………………. 

J.  consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 

A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 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 concorrente decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le 

quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00: 

DICHIARA 

di non partecipare alla presente procedura in nessuna altra forma oltre quella sopra dichiarata;  

1. di non partecipare alla presente procedura in forma individuale qualora partecipi come amministratore, socio, 

dipendente, consulente o collaboratore a progetto di società di professionisti o di ingegneria; in caso di 

Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario:  

2. che nessun soggetto del R.T./consorzio ordinario partecipa alla presente procedura in più di un R.T./consorzio 

ordinario o in forma individuale; in caso di Consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016:  

3. Che il Consorzio come sopra indicato, concorre per i consorziati di seguito indicati (riportare denominazione 

completa e sede) e che gli stessi, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del citato D.lgs. non partecipano alla presente 

procedura in nessuna altra forma: 
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…………………………………………………………………………………………. 

4. l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.,)(1 )(rispettivamente in caso di società 

di ingegneria o di società professionali) 

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di 

pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e non sussistono nei propri confronti, ai sensi della 

normativa vigente, ulteriori impedimenti alla partecipazione alla presente procedura né ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione;  

7. che ai sensi dell’art. 1 comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, non sussistono rapporti di parentela, entro il 

secondo grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli 

Amministratori ed i Responsabili dell’Area dell’Ente (ovvero, dichiarare che tipo di parentela sussista con 

Amministratori e responsabili dell’Area dell’Ente…………………………………………………………………………………………… 

 

8. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 2, dell'Avviso;  

9. di essere in possesso delle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 2 dell'Avviso e, pertanto, di aver eseguito 

negli ultimi cinque anni antecedenti la data della presente dichiarazione servizi analoghi, relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 

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

ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 

categorie sommariamente indicate al punto 1 dell'Avviso;  

10. di essere iscritto sulla piattaforma Sintel/Arca di Regione Lombardia e di essersi abilitato per il Comune di Oggebbio; 

11. che permangono i requisiti posseduti al momento della richiesta di abilitazione al sistema di e-procurement di cui 

sopra; 

12. che non sussistono a carico del/dei professionista/i provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale; 

13. che il/i professionista/i è/sono in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 D.P.R. 137/2012 “Regolamento 

recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;  

14. che il professionista abilitato all’esercizio della professione___________________________________ ed iscritto 

all’Albo _____________________________________________ è (indicare: nome, cognome 

………………………………………………………………… 

15. che ogni comunicazione relativa alla presente procedura deve essere inviata al seguente indirizzo di posta 

certificata 

………………………………………………………………… 

PRENDE ATTO 

• che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale del Comune di Oggebbio, ai sensi di quanto 

disposto dal Titolo III del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196; 

• che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 

• che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del 

suddetto decreto; 

• che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente procedura; che 

un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza 

provvedendo all’esclusione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Dichiarante 

firmato digitalmente 

 

                                                
 Nota(1 ) I progettisti solo indicati possono limitarsi alle dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2  
    I progettisti associati devono completare tutte le dichiarazioni 
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Allegare: 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 od in alternativa 

documento firmato digitalmente; 


