
 

 

 

MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Manifestazione di interesse per procedura per l'affidamento di servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento di 
Riparazione danni e miglioramento sismico della Cattedrale di Santa Maria Assunta 
(Duomo). 
 
CIG: 801683772C;  CUP: J64F18000460005; 

Affidamento  della Progettazione Definitiva, Coordinamento in fase di Progettazione/ Esecuzione, Direzione 

Lavori; Importo dell'affidamento a base di gara (corrispettivo delle prestazioni) è € 82.810,39 (euro 

ottantaduemilaottocentodieci/39), al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali.  

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………., nato/a a ………………..………………., il 

………………………, residente nel Comune di ……………………………………., Provincia …….., 

via ……………..………………………………….………., C.F…………………….……………………., P. 

IVA ……………………………………, in qualità di:  

□ libero professionista singolo 

□ associato (art. 46, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 50/2016 come modificato dal DL n. 55/2019)  

qualifica ……………………………….……………………, studio associato/associazione 

professionale (indicare denominazione e soggetti associati) 

…..……………………………………………………………..………………………………….……………

……………………………………………………………….…………………………………… 

(indirizzo)………………………………………..……………..……………………………………………, 

codice fiscale / partita I.V.A. ….................…………………, tel. n. ……………………………………., 

indirizzo di posta elettronica ..………………………………….. 

oppure  

□  legale rappresentante di (indicare il soggetto che si rappresenta tra quelli di cui all’art. 46, 

comma 1,lettera b), c) del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal DL n. 55/2019 e dei tipi societari 

previsti dal DM n. 34 del 2013) – studio associato/associazione professionale - società di 

professionisti - società di ingegneria - consorzio stabile): 

…………...............................................................................................................................................

................………………………………………………………………………………………………………



 

……………..………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………….............……………………………………………………      

con sede legale nel Comune  di ………………………………………..………....…….,Provincia ……, 

via .....……………………….………………………………, codice fiscale n. ………………..………..…, 

partita I.V.A. n. ..….……………………………....., tel. n. ………………………….……, indirizzo di 

posta elettronica …...…...………………………………………….……………...., 

C H I E D E 

di essere INVITATO a partecipare alla procedura negoziata di cui in epigrafe come: 

□  concorrente singolo;  

□ soggetto mandatario di raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE di tipo orizzontale □ verticale 

□ misto - □ ancora da costituire □ costituito; 

□ soggetto mandante di raggruppamento/consorzio ordinario/ GEIE □ orizzontale □ verticale □ 

misto ancora da costituire;  

□ altro ………… 

A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti pubblici, 

 D I C H I A R A: 

ai sensi degli artt. 46 e 47 della predetta normativa: 

1) di essere iscritto all’Albo/all’ordine professionale degli architetti della Provincia di 

………..………..……….………………, con numero e data di iscrizione 

………………………………………, sezione …………………………………, settore 

…….……………………………, e di non trovarsi in situazione di divieto all’esercizio della 

professione; 

2) di essere iscritto dell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e di 

non aver superato i limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 3 dell’Ordinanza del 

Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017; 

3)  (se del caso) che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

…………………………………………………………………………………………….. (ovvero nei 



 

registri professionali dello stato di provenienza) e si attestano i seguenti dati: 

1. numero di iscrizione: ………………………………………….; 

2. data di iscrizione: …………………………………………………………..; 

3. forma giuridica: ………………………………………………………………………….; 

4. oggetto sociale: …………………………………………………………………; 

� categoria:    □  micro impresa     □  piccola impresa     □  media impresa     □  grande impresa; 

5. termine di durata: …………………………………………………………..; 

6. codice fiscale: ………………………………………………...………………….; 

7. partita IVA: …………………………………………………………..…………………..; 

8. codice ATECO……………………………………………..………………..; 

4)  (se del caso) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente 

iscritto/a nell’Albo delle società cooperative istituito dal Ministero delle Attività produttive al n. 

………………, presso la Camera di Commercio di ……………..………………………………… e di 

applicare il contratto collettivo di lavoro anche ai soci della cooperativa;  

5) □ (in caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del d.m. 

2 dicembre 2016 n. 263;  

6)  □ (in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del d.m. 2 

dicembre 2016, n. 263; 

7) □ (in caso di raggruppamenti temporanei) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del 

d.m. 2 dicembre 2016 n. 263; 

8) □ (in caso di consorzi stabili) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del d.m. 2 

dicembre 2016 n. 263; 

9) di non trovarsi/che la società rappresentata non si trova in alcuna delle condizioni 

ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di soddisfare i criteri di selezione 

previsti dal bando e dal disciplinare di gara;  

10) di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001; 

11) (nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia) di essere in possesso dei requisiti 

generali e speciali prescritti dai documenti di gara per la qualificazione e la partecipazione degli 

operatori economici italiani, dimostrabili mediante idonea documentazione conforme alle normative 



 

vigenti nei rispettivi paesi; 

12)  che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 

14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 

210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

oppure 

 □ che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 

legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e che il periodo di emersione 

si è concluso; 

14) che non sussistono le misure cautelari interdittive o di divieto temporaneo a stipulare contratti 

con la pubblica amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 

15) di essere in regola, nei riguardi del proprio personale e dei propri collaboratori, con tutte le 

leggi, i regolamenti, le disposizioni previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali e 

assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro; 

16) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

���� INPS sede di ………………………………, matricola n. ……………..……………..…… (nel caso 

di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte anche mediante apposito allegato); 

���� INAIL sede di …………………………..…, matricola n. …..………………………….… (nel caso di 

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 

���� INARCASSA sede di……………………………, matricola n. ……………….... 

- e di essere in regola con i versamenti ai predetti Enti; 

- di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro 

……………………………..…………….; 

                                                                                                                 firma/e 

                                                                                         …………….…………………… 

                                                                         (Nome, cognome e qualifica del sottoscrittore) 

 

 



 

N.B. 

-  Alla presente domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un 

documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. Qualora la 

documentazione sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata copia conforme della 

relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza.  

-  Per sottoscrittore si intende il singolo professionista ovvero il legale rappresentante del soggetto 

che non sia persona fisica.  

-  Sono da depennare le dichiarazioni o le parti che non siano di competenza o che, comunque, 

siano incompatibili con la natura giuridica del soggetto. In caso di dichiarazioni alternative è 

necessario barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che interessa. 

- Con riferimento alle dichiarazioni di cui al punto 3) del presente modello il concorrente ha 

facoltà di allegare visura camerale. 

- In caso di professionisti associati (studio associato/associazione professionale) senza legale 

rappresentante, la presente domanda di partecipazione deve essere presentata da tutti i soggetti 

associati oppure, in alternativa, da uno dei soggetti associati e sottoscritta da tutti gli associati. 

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituiti, la domanda di partecipazione deve essere presentata da tutti gli operatori economici 

che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE. 

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, la 

domanda di partecipazione deve essere presentata dal solo soggetto mandatario, in nome e per 

conto di tutti gli operatori economici della compagine.  

- In caso di consorzio stabile la domanda deve essere presentata dal consorzio. 

-  In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, anche se già costituiti, il patto di integrità di 

cui al punto 29 deve essere sottoscritto e prodotto da tutti i soggetti che partecipano in forma 

congiunta. 

- Il concorrente singolo, tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo o al consorzio 

ordinario o al GEIE, i consorzi stabili e i consorziati dagli stessi indicati quali esecutori delle 

prestazioni, ciascuno per le parti di relativa pertinenza secondo quanto specificato nel disciplinare 

di gara, sono tenuti a compilare e produrre il DGUE (modello 2), con riferimento ai soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 (come meglio precisato nel disciplinare di gara).  

- In caso di studio associato/associazione professionale privi di legale rappresentanza, il DGUE 

deve essere presentato dai professionisti partecipanti. 

 


