
ALLEGATO “A” 
  

Mitt.:________________________ 

 ____________________________ 

____________________________ 

 

      AL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

                                                                DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

    PIAZZA ING. G. RIZZO, 22 

 91014 C/MARE DEL GOLFO  

 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto dell’incarico per lo svolgimento 

dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione della progettazione esecutiva, 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione (CSE)  con opzione D.L., misura e contabilità,  dell'intervento relativo ai  lavori per 

il “Completamento, messa a norma degli impianti e riattivazione dell'impianto sportivo polivalente  M. 

Bonanno”  CIG 9178840A61  CUP: B22J19027540006.   

 
 

DICHIARAZIONE 

 

  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a__________________________  Prov. _____ il ____/____/_______ 

e residente a _______________________  in via ________________________________n. _______, codice 

fiscale ____________________________________,  

partita IVA n. __________________________________________________ Tel. 

____________________________, Email________________________________________,  

PEC _____________________________________________,  

 

nella qualità di: 

/__/   Libero professionista singolo; 

/__/  Legale rappresentante di una società; 

/__/  Legale rappresentante di una società di Ingegneria; 

/__/  Capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento   

        temporaneo tra i soggetti di cui alla lettera a) b) c) e d), dell’art. 46, comma 1, del D. Lgs.    

        18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

/__/  Consorzio stabile di società di professionisti e di società di Ingegneria di cui all’art. 46, comma  

        1, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

/___/  Operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, 

comma    

        1, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea; 

/__/ Altro 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Rappresentante legale della _________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ Via _______________________ n. __ 

codice fiscale ____________________________________,  

partita IVA n. ____________________________________ Tel. ____________________________, 

Email__________________________________________________________,  

PEC _____________________________________________, 

 

 

ESPRIME 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per la procedura di selezione indicata in oggetto relativa alla 

redazione della progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

(CSP) e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)  con opzione D.L., misura e 

contabilità, dell'intervento relativo ai  lavori per il “Completamento, messa a norma degli impianti e 

riattivazione dell'impianto sportivo polivalente  M. Bonanno”  

 

DICHIARA 

 

Di partecipare alla presente manifestazione di interesse nel seguente modo: 

/__/  Singolo professionista; 

/__/  Società di professionisti; 

/__/  Società di ingegneria; 

/__/  Raggruppamento temporaneo di professionisti formato da: 

         _____________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei  

        requisiti tecnico organizzativi rd economico finanziari pari al ______%; 

/__/  ______________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei  

        requisiti tecnico organizzativi rd economico finanziari pari al ______%; 

/__/  ______________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei  

        requisiti tecnico organizzativi rd economico finanziari pari al ______%; 

 

/__/  ______________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei  

        requisiti tecnico organizzativi rd economico finanziari pari al ______%; 

/__/  Consorzio stabile di società di professionisti e di società di Ingegneria di cui all’art. 46, comma  

        1, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

/__/  Operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, comma    

        1, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea; 

/__/  Altro 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

DICHIARA 

 

 Requisiti in ordine generale: 
/__/ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii e pertanto non incorre in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici, anche in relazione a tutti i soggetti previsti 

nel medesimo articolo, a tal fine si allega DGUE debitamente compilato e sottoscritto 

digitalmente; 

 

 Requisiti di idoneità tecnico-professionale (art. 83 D. Lgs. n. 50/2016)): 

/__/ possesso dell’abilitazione dell’esercizio della professione oltre che dell’iscrizione 



presso l’Ordine professionale ________________________________________________; 

/__/ possesso dell’attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza 

organizzato da _____________________________________________________________; 

/__/  di essere nelle condizioni di Aggiornamento Professionale Continuo assolto; 

/__/  di essere inserito nell’Albo Unico Regionale dei professionisti ai sensi dell’art. 12 

della L.R. 12/2011; 

 

 Requisiti economici-finanziari e tecno-organizzativi di partecipazione: 

 

a) l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed 

all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla 

base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni 

"ID-Opera" pari a 2 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 

calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere"; 

b) l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed 

all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad 

ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla 

base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale almeno 

pari a 0,80   volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 

riguardo ad ognuna delle "ID-Opere". 

 

DICHIARA, INOLTRE 

 

/__/  l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e   

        ss.mm.ii. da attestarsi tramite compilazione del DGUE di cui all’art. 85, comma 1 del D. Lgs.  

        50/2016; 

/__/  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.  

         Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, di cui ha preso visione; 

/__/  di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse e relativi  

        annessi;   

 

AUTORIZZA 

 

/__/ il Comune di Castellammare del Golfo (TP) a trattare i dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 e del GDPR UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico. 

 

ALLEGA 

 

(tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente): 

 

/__/ Documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità ed eventuale copia della Procura; 

/__/ Curriculum Vitae; 

/__/ Protocollo di Legalità; 

/__/ Patto Integrità; 

/__/ DGUE  

 

 

Data__________________  

  

                   Firma 

 

        ____________________________ 

         Firmato digitalmente 



 

NB. La dichiarazione deve essere compilata, convertita in PDF/A e firmata digitalmente dai soggetti 

coinvolti nel possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse. La 

dichiarazione ed i suoi allegati dovranno essere obbligatoriamente caricati sulla piattaforma 

telematica di negoziazione ASMECOMM, raggiungibile al seguente link: 

http://piattaforma.asmecomm.it”, seguendo le istruzioni in essa contenute. 

http://piattaforma.asmecomm.it/

