Allegato A: Modello manifestazione d’interesse
AL COMUNE DI TRAPANI
Ufficio LL.PP.
llpp.gare@pec.comune.trapani.it

Oggetto:

Oggetto: Manifestazione di interesse in relazione ad Avviso pubblico di indagine di mercato per
l’affidamento diretto dell’incarico per lo svolgimento del servizio di architettura e ingegneria – per la
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE DI LIGNY, FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE – PSR SICILIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA
19.2 RIF. SOTTOMISURA 7,2 - C.I.G.: ZC736C4900 - CUP: I92C20000110002

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a_____________________, il _____________,
C.F.
____________________________,
residente
a
____________________
(___)
via/piazza
____________________________ n. _____
IN QUALITA’ DI
(eliminare le opzioni non pertinenti)
Professionista
singolo
con
studio
in
Via/P.zza
___________________________________Comune____________________________ CAP ___________________ Prov
________P.IVA
____________________
Tel.
_______________________
Fax_________________
P.E.C.
______________________________________________
 Professionista associato con potere di rappresentanza di Studio Associato/Associazione professionale
_______________________________________ con studio in Via/P.zza _________________________________ Comune
__________________ CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________
Fax_________________ P.E.C. _______________________________________
composto dai seguenti professionisti associati:
Nominativo



Professionista

Luogo e data nascita

associato

senza

potere

Qualifica professionale

di

rappresentanza

1

di

Studio

Iscrizione Ordine -data e
numero

Associato/Associazione

professionale________________________________________
con
studio
in
Via/P.zza
_________________________________ Comune __________________ CAP _________________ Prov ______ P.IVA
______________________
Tel.
________________
Fax_________________
P.E.C.
_______________________________________
composto dai seguenti professionisti associati:
Nominativo

Luogo e data nascita

Qualifica professionale

Iscrizione Ordine -data e
numero

 Legale rappresentante di Società di Professionisti ___________________________ con sede in Via/P.zza
__________________ Comune ______________________________ CAP _________________ Prov ______ P.IVA
______________________ Tel. _________ Fax_________________ P.E.C. _______________________________________
 Legale rappresentante di Società di Ingegneria ______________________________ con sede in Via/P.zza
___________________ Comune _____________________________ CAP _________________ Prov ______ P.IVA
______________________ Tel. _________ Fax_________________ P.E.C. _______________________________________
 Prestatore/Legale rappresentante di Prestatore di servizi ex art. 46, comma 1, lett. d), D.lgs. 50/2016 (prestatori di servizi
di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e
74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi)
____________________________________________________ con sede in Via/P.zza ________________________ Comune
________________________ CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel.___________
Fax_________________ P.E.C. _______________________________________
PRESO ATTO
di tutte le disposizioni, le condizioni e i termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblico di indagine di mercato (di seguito,
l’”Avviso”) per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito, il “Codice”) e dell’art. 1 comma
2 lett. a, lett. a-bis) e lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120) e
ss.mm.ii. (di seguito, “Decreto Semplificazioni”) e dall’art.51 D.L. N.77/2021 convertito in Legge N.108/2021 (di seguito,
“Decreto Semplificazioni bis”) dell’incarico in oggetto;
MANIFESTA
l’interesse ad essere selezionato dal Comune di Trapani per l'eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del Codice e
dell’art. 1 comma 2 lett. a, lett. a-bis) e lett. b) del Decreto Semplificazioni come modificato dall’art.51 D.L. N.77/2021 convertito
in Legge N.108/2021 come modificato dal per l’intervento oggetto dell’Avviso di manifestazione di inteersse.
E
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare
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incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA


di essere in possesso dei requisiti di ammissione ovvero:



insussistenza motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'art. 80
del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come
causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;



iscrizione al competente ordine professionale;



possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l’espletamento degli incarichi oggetto della manifestazione
di interesse;



(ove prevista dalla propria natura giuridica) iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia della propria sede o analogo registro di
altro Stato membro della U.E., ovvero di essere iscritto ad altro Albo previsto dalle norme vigenti, capace di attestare lo
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell’Avviso (per le imprese non residenti in Italia, la predetta
iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione
stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza di cui
all'Allegato XVI del Codice;



insussistenza della condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door);



L’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse alla stessa procedura:



in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o
di un consorzio stabile;
in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente,
consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.



insussistenza di divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;



insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice, nonché dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza;



possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;



iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblico Amministrazione (“MePA”) in una categoria compatibile con le prestazioni
oggetto di affidamento;



iscrizione al n._____ dell’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 comma 1 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii.;



possesso di tutti requisiti specifici richiesti dalla normativa così come indicati nella Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del
Codice;



La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il
tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento
oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto
esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.



di accettare che ogni comunicazione relativa all’Avviso, di cui trattasi, venga validamente inviata al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio): ___________________________;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
DICHIARA, inoltre





di essere in possesso del diploma di laurea in ________________________________ (specificare se in ingegneria o
architettura);



di essere abilitati all’esercito della professione e di essere iscritti all’Ordine degli ______________________________della
Provincia di __________________________ dalla data del _______________ al numero _____________________,
ovvero di essere abilitati all’esercizio della professione secondo le norme del paese dell’Unione europea di propria
appartenenza;



Il possesso del requisito di abilitazione energetica di cui al regolamento del DP.R. 16/04/2013, n°75 (allegare
certificazione/attestazione);
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di avere competenze nell’ambito impiantistico certificate/dimostrabili;



di avere competenze nell’ambito delle materie di cui al D.lgs.81/2008 e possedere relativa abilitazione;



di aver svolto prestazioni professionali per la pubblica amministrazione (allegare copia dei certificati di regolare esecuzione
rilasciati dal committente pubblico, con l’indicazione dell’oggetto, del CIG, dell’importo e del periodo di esecuzione dei
servizi o dichiarazione contenente l’oggetto del contratto, il CIG ed il relativo importo delle prestazioni a cui si fa
riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo
richiesto);



l’avvenuto espletamento, negli ultimi cinque anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ai lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione;

(Tabella riepilogo)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
STAZIONE APPALTANTE

OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO

VALORE DELL’APPALTO A
BASE D’ASTA

INCARICO RICOPERTO

󠄀

Luogo e data ____________________
IL DICHIARANTE
___________________________________________
(timbro e firma digitale)
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CIG

