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Modello A) 
 
Manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico professionale per 
la redazione di studio di fattibilità del progetto “REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO SPERIMENTALE “7 CAMPI” IN AREA EX-SISPORT” . 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________, 
 
residente a __________________________________________ (c.a.p. __________), 
 
Via __________________________________, n° ______tel.____________________; 

 
con studio a _____________________________________________ (c.a.p. ______), 
 
Via _________________________________________, n° _____, tel. _______________________________, 
 
fax_________________, cell.___________________ mail_________________________________________ 
 
in possesso della qualifica professionale di __________________________________________________ 
 
iscritto all’Ordine di ___________________, della Provincia di ______________, alla posizione n. ____ 

 
MANIFESTA INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura per l’affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto 
preliminare inerente alla REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE “7 CAMPI” IN 
AREA EX-SISPORT 
 
in forma singola 
 
in forma associata con ______________________________________ (in caso di associazione occorre 
produrre a parte una dichiarazione sottoscritta da tutti i professionisti nella quale dichiarano la volontà di 
associarsi per l’incarico professionale richiesto. Ogni professionista dovrà, comunque, produrre singolarmente 
il presente modulo compilato con il relativo elenco dei servizi affidati); 
 
a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del medesimo D.P.R.,sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 

- che il fatturato annuo degli ultimi tre esercizi finanziari è il seguente: 
ANNO 2014 Eu___________ 
ANNO 2015 Eu___________ 
ANNO 2016 Eu___________ 
- che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
- (solo per le società di ingegneria e per le società di professionisti) di essere iscritta nel registro 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di  
_______________________________________________________________  
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Per la seguente attività: 
_____________________________________________________ 
 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 

 
- (solo per i raggruppamenti temporanei non costituiti) di impegnarsi a  costituire il 
raggruppamento temporaneo tra professionisti in caso di affidamento di incarico, formalizzando 
mediante apposita scrittura privata autenticata in forma notarile, con mandato collettivo speciale 
con poteri di rappresentanza  
all’_______________________________________________________________________ 
 
dello Studio/Società ________________________________________________________,  
 
in qualità di capogruppo mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto di tutti i 
mandanti, personalmente responsabile e quale persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche, il tutto ai sensi dell’art. 48, comma 12° del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
- (solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti) di essersi costituito con scrittura privata, 
autenticata dal Notaio dott. ________________________________________________________ in data 
_____________, al n._______________ / ______________ di rep., avendo dato mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’____________________________________________ dello 
Studio/Società ____________________________________________, in qualità di capogruppo 
mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto di tutti i mandanti personalmente 
responsabile e quale persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, 
il tutto ai sensi dell’art. 48, comma 12° del D.Lgs. n. 50/2016; 

******* 
- di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- di non essere stato destituito o licenziato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di essere in condizione di poter contrattare con la pubblica Amministrazione; 
- di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni; 
- di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste; 
- di accettare tutte e condizioni contenute nell’avviso; 
- che l’elenco dei servizi – anche nel caso di associazione di professionisti - affidati da Enti Pubblici 
negli anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, analoghi a quelli oggetto della 
manifestazione di interesse, risulta essere il seguente: 
 

 

numero di iscrizione: 
 

 

data di iscrizione: 
 

 

durata della ditta / data 
termine: 
 

 

forma giuridica: 
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                                 ELENCO SERVIZI AFFIDATI 
            negli anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso 
                       in ordine cronologico (a partire dal più recente) 

 
(aggiungere di seguito le tabelle dei servizi svolti che servono) 
 
Data, _______________ 
 
Firma e timbro di iscrizione all’ordine professionale 
 
___________________________________________ 
 
ALLEGATO: curriculum vitae 
 
Note per la compilazione e la presentazione: 
- allegare documento di identità; 
- in caso di associazione occorre produrre a parte una dichiarazione sottoscritta da tutti i 
professionisti nella quale dichiarano la volontà di associarsi per l’incarico professionale richiesto. 
Ogni professionista dovrà comunque produrre singolarmente il presente modulo compilato con il 
relativo elenco dei servizi affidati. 

Servizio n° 1 scrivere il titolo dell’opera 
 

Descrizione: descrivere l’opera progettata 
 

Importo complessivo dei lavori ( IVA esclusa): 
 

riportare l’importo in Euro dei lavori - a base d’asta 
(esclusa I.V.A. e tutte le somme a disposizione) 
 

Data affidamento incarico: riportare la data del provvedimento di affidamento 
dell’incarico 
 

Ente pubblico che ha affidato l’incarico: 
 

denominazione, indirizzo, tel. 
 

Servizi compresi nell’incarico professionale 
con indicazione se svolti direttamente o in 
associazione: 
 

descrivere i servizi affidati analoghi a quelli della 
manifestazione di interesse. – indicare anche se detti 
servizi sono stati svolti direttamente al 100% da 
professionista che presenta la domanda oppure se 
sono stati svolti in associazione ed in quale 
percentuale 
 

Attività svolta alla data attuale: 
 

indicare per ogni servizio affidato la percentuale 
svolta alla data attuale relativamente alla fase di 
progettazione e/o all’avanzamento dei lavori; se tutti 
i servizi sono stati ultimati  indicare : “Incarico 
professionale concluso al 100%” 
 

L’incarico affidato, alla data attuale, è stato 
regolarmente espletato senza dare luogo a 
contenziosi? 
 

 indicare se i servizi affidati hanno dato luogo a 
contenziosi con l’Ente affidatario durante il loro 
svolgimento 
 


