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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

E 
DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI 

 
 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse finalizzata ad individuare professionisti 
da invitare a successiva procedura di gara per affidamento di incarico:  
Redazione di progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva e 
progettazione esecutiva per la messa in sicurezza dello stabile Fattorie Visconti – piazza 
C.E. Visconti – Comune di Somma Lombardo. 
  
Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 
nato il ....................................a ............................................................................................................ 
residente in ............................................................ via ....................................................................... 
Provincia di ............................ 
Codice fiscale n ................................................................................................................................... 
Iscritto all’albo degli …………………………….................della Provincia di ……………………………  
con il numero ……………………………Partita Iva ……………………………………………………….. 
Telefono ………………………………………………. 
Pec ……………………………………………………. 
Mail ……………………………………………………. 
 

IN QUALITA’ DI 

⃝ 
Libero professionista singolo (art.46 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016  
iscritto all’Ordine degli………………………………………….della Provincia di ……………………...... 
con studio in …………………………………………………………..Provincia di………………………… 
via ……………………………………………………………………………………………………………… 
Telefono …………………………………………….. 
Pec ………………………………………………….. 
Mail …………………………………………………. 
Codice fiscale   .................................................... 
Partita Iva ………………………………………….. 

⃝ 
Libero professionista associato (art.46 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016,  
dello studio ……………………………………………. ……………………………………………………...  
con sede legale in  ……………………………………………………..Provincia di ……………………… 
via ……………………………………………………………………………………………………………… 
Telefono ……………………………………………. 
Pec ………………………………………………….. 
Mail …………………………………………………. 
Codice fiscale ...................................................... 
Partita Iva ………………………………………….. 
Costituito dai seguenti professionisti: 
cognome nome…………………………………………………ordine di appartenenza………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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⃝ Legale rappresentante 
⃝ Procuratore 
 

⃝ Di società di professionisti (art. 46 comma 1 lett. b) del D. Lgs.50/2016) 

⃝ Di società di ingegneria (art. 46 comma 1 lett. c) del D. Lgs.50/2016) 
⃝ Del mandatario del raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all’art. 46 

comma 1 lettere da a) a d) del D. Lgs. 50/2016 (art.46 comma 1 lett. e) già costituito 
Denominato 
……………………………………………..……………………………………………………......................  
Con sede legale in……………………………………………………Provincia di ………………………… 
via …………………………………………………. 
Telefono ………………………………………….. 
Pec ………………………………………………… 
Mail ………………………………………………… 
Codice fiscale n ................................................. 
Partita Iva ………………………………………… 
⃝ Legale rappresentante 
⃝ Procuratore 
Del concorrente designato quale mandatario del raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui 
all’art.46, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 non ancora costituito 
Denominato ……………………………………………..……………………………………………………..  
Con sede legale in …………………………………………Provincia di ………………………………...... 
via…………………………………………………. 
Telefono ………………………………………….. 
Pec ……………………………………………….. 
Mail ……………………………………………….. 
Codice fiscale n ................................................ 
Partita Iva ………………………………………… 
 

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE  
AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.80 
del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare: 
⃝ di non trovarsi in stato di fallimento, d liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

⃝ che nei propri confronti non sono pendenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art.84 comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto 
previsto dagli articoli 88 comma 4-bis e 92 commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 
2011 n.159 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia; 

⃝ che non ha subito condanne con sentenze definitive o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale per i reati previsti dall’art. 80 comma 1 D. Lgs. 50/2016; 

⃝ che non ha effettuato false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 262 del codice 
civile; 
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⃝ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della legge 19 marzo 1990 
n. 55; 

⃝ che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute 
e sicurezza o degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate 
nell’allegato X del D. Lgs. 50/2016; 

⃝ che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

⃝ che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara; 

⃝ che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 
2 lett. c) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimento interdittivi  di cui 
all’art.14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

⃝ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.80 comma 5 lett. c, c-bis e c-ter, f-bis e f-ter del D. 
Lgs. 50/2016; 

⃝ di essere abilitato all’esercizio della professione e regolarmene iscritto all’Albo dell’Ordine di 
appartenenza; 

⃝ di essere in possesso di abilitazione in corso di validità di coordinatore per la sicurezza ai 
densi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

⃝ di possedere copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore 
al 10% importo lavori; 

⃝ di aver eseguito nel decennio antecedente i seguenti servizi di ingegneria e architettura aventi 
categoria e ID pari a quella in oggetto di gara, avendo svolte le seguenti fasi: progetto di 
fattibilità tecnico economica, progetto definitivo ed esecutivo: 

 

DESCRIZIONE CATEGORIA E 
ID 

COMMITTENTE ANNO IMPORTO 
NETTO 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

 
⃝ di essere disponibile a svolgere l’incarico nei tempi previsti nel punto 4 dell’Avviso di 

Manifestazione di interesse; 
⃝ di essere iscritto a SINTEL e abilitato per la Società SPES srl di Somma Lombardo; 

⃝ di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento del servizio di 
che trattasi, 

⃝ di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di 
interesse; 

⃝ di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 
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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 istanti 
possano vantare alcuna pretesa;  

⃝ di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione 
appaltante nei modi di legge. 

 
Località ……………………., lì …………………                          TIMBRO e FIRMA  

 
 
 
 
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai 
sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 
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