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ALLEGATO A 
 

Spett./le Centrale Unica di Committenza 

 

c/o Comune di Letojanni 
Via Vittorio Emanuele n. 115 

98037  -  LETOJANNI  (ME) 

 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 

2 –LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18/04/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI 

ALLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE ASCENSORE 

COLLEGANTE IL CENTRO URBANO AL CASTELLO GIARDINO – RESTAURO DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO CON RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E 

MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI VERTICALI ESTERNI PER 

L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL COMUNE DI 

CASTELMOLA”. 

 

Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per affidamento servizio tecnici inerenti il 

progetto per “la costruzione di un ascensore collegante il centro urbano al castello Giardino – 

Restauro del patrimonio edilizio pubblico con recupero, riqualificazione e messa in sicurezza dei 

percorsi verticali esterni per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nel Comune di 

Castelmola”. 
 
Importo complessivo dei lavori è di Euro 720.000,00compreso oneri sulla sicurezza e al netto dell’IVA. 

 

Importo prestazioni professionali : 

 

direzione lavori € 37.587,30 oltre iva e oneri 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 21.167,42oltre iva e oneri 

Totale  € 58.754,72oltre iva e oneri 

 

 

 

Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazione unica. 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato il _____________________ a _______________________________________________________ 

residente in ___________________________________ via ___________________________________ 

n. ___________ località ______________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

________________________ con sede legale in ___________________________________________ 

Comune di ____________________________ CAP ___________________ Via/Piazza 

_____________________________________________ n. ________ e sede amministrativa in 

______________________________ Comune di ___________________________CAP _____________ 

Via/Piazza __________________________________ n. _________________ 

Partita Iva ____________________________________ C.F. _________________________________ 

Forma giuridica ____________________________________ e-mail ___________________________ 

Fax _______________________________ PEC ___________________________________________ 
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CHIEDE 

Di partecipare alla manifestazione di interesse e quindi per poter essere successivamente invitato a 

presentare l’offerta secondo le modalità dell’avviso in qualità di: 

 

□ libero professionista singolo 
libero professionista con studio in _______________________ (__) via _____________________________________ n° _____ 

cap. __________ tel. __________________ fax _______________ e-mail __________________________________________, 

con codice fiscale n. _____________________________ e partita IVA n. ___________________________________________ 

 

Oppure: 

□ associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato)  
legale rappresentante della (denominazione) __________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via ___________________________________________________ n° _____ 

cap. __________ tel. ______________ fax _______________ e-mail ______________________________________________, 

con codice fiscale n. ____________________________ e partita IVA n. __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Oppure: 

□ capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo già costituito: 
capogruppo della (denominazione) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via _____________________________________________________ n° ___ 

cap. __________ tel. ______________ fax _______________ e-mail _______________________________________________, 

con codice fiscale n. _____________________________ e partita IVA n. ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Oppure 

□ legale rappresentante della società di professionisti: 
(denominazione) ________________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via ___________________________________________________ n° _____ 

cap. __________ tel. ______________ fax _______________ e-mail ______________________________________________, 

con codice fiscale n. _____________________________ e partita IVA n. ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Oppure 

□ legale rappresentante della società di ingegneria: 
(denominazione) ________________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via _____________________________________________________ n° ___ 

cap. __________ tel. ____________ fax _____________ e-mail __________________________________________________, 

con codice fiscale n. _____________________________ e partita IVA n. ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Oppure: 

□ capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo da costituire: 
capogruppo della (denominazione) __________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via ____________________________________________________ n° ____ 

cap. __________ tel. ______________ fax ________________ e-mail ______________________________________________, 

con codice fiscale n. _______________________________ e partita IVA n. _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Oppure 

□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da 

non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un 

periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo 

le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del Codice degli Appalti. 
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(denominazione) ________________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via _____________________________________________________ n° ___ 

cap. __________ tel. ____________ fax _____________ e-mail ___________________________________________________, 

con codice fiscale n. _____________________________ e partita IVA n. ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione: 

 

a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;  

b) di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il Comune di 

Letojanni; 

c) di essere iscritto all’ordine professionale di:________________________________________; 

d) di essere iscritto all’albo unico regionale ai sensi art. 12 L.R. 12/07/2011; 

e) di essere in regola con i versamenti nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza 

obbligatoria;  

f) di avere svoltonegli ultimi 10 anni anteriori alla data del presente invito, servizi di architettura e 

ingegneria di cui all’art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 relativi a lavori analoghi a 

quelli in oggetto; 

g) di allegare il proprio curriculum vitae, che attesta il possesso di una esperienza professionale 

adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico per il quale si manifesta l’interesse; 

h) di aver eseguito sopralluogo di cui allega attestato rilasciato dal Comune di Castelmola; 

i) di essere a conoscenza che: 

 la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 

procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi dalla successiva fase di 

affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura; 

 L’avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte dei 

professionisti idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 

Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità 

preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza contemplati dal codice; 

 l’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 

la procedura relativa al presente avviso esplorativo, per ragioni di sua esclusiva competenza ed in 

qualsiasi momento e, pertanto, di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori che hanno 

manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata; 

j) di essere a conoscenza che il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del 

servizio dichiarati dall’interessato potranno essere accertati dal Comune di Letojanni nei modi di legge 

in occasione della procedura negoziata di affidamento; 

k) che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni è il 

seguente:______________; 

l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allega: 

 

1) il proprio curriculum vitae, conforme all’Allegato N del D.P.R. 207/2010 ; 
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2) fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità; 

3) attestato di sopralluogo; 

4) ogni altro documento utile ai fini della procedura. 
 

   Luogo e data 

 

 __________________________ 

          

Il / La Dichiarante 

        __________________________________ 

 

 

 

Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da un procuratore deve essere allegata, a pena di esclusione, la 

procura in originale o in copia autentica da cui risultino i poteri del soggetto. 


