
All. sub B

Al Comune di Mussolente
Piazza della Vittoria 2

36065 Mussolente (VI) 

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE  ALLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO
INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RELATIVO ALL’INTERVENTO DENOMINATO
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DI  TRATTI  DELLE  STRADE  COMUNALI  DENOMINATE  VIA
PASCOLI, VIA PALLADIO E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA MAZZINI”. 
Protocollo n° 0002049 del 25/02/2019.

CUP D27H1800100004
CIG Z462738EF2

Il  Sottoscritto  ___________________________________  nato  a  _______________________  (___)  il

____________  residente  in  _____________________  (___)  in  qualità  di  legale  rappresentante  di

_______________________ con sede in _______________ (___) via _______________ n. ___ Cap ______

tel. ________ fax. ______ codice fiscale /P.I: _______________________ Pec:________________________

CHIEDE

di essere ammesso al sorteggio per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione  ed  esecuzione  lavori  relativo  all’intervento  denominato  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
TRATTI DELLE STRADE COMUNALI DENOMINATE VIA PASCOLI, VIA PALLADIO E REALIZZAZIONE DI
UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA MAZZINI”.

Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del
citato D.P.R.  

DICHIARA

1. di partecipare alla presente manifestazione di interesse nel seguente modo:

Singolo professionista

raggruppamento temporaneo di professionisti formato da:

1. ________________________________________________________________  in  qualità  di

mandatario;

2. _______________________________________________  in  qualità  di  mandante  in  possesso

della quota dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari pari al ________ %;

3. _______________________________________________  in  qualità  di  mandante  in  possesso

della quota dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari pari al ________ %;

altro ______________________________________________________________________________

2. in merito ai requisiti di ordine generale di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;

3. di  essere in possesso del  titolo di  studio di  ______________________________________ e di  essere abilitato
all'esercizio della libera professione;



4. in merito ai criteri di selezione di cui all’art. 83 del  Codice di possedere nel complesso i requisiti  di idoneità
professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa di cui all’avviso di manifestazione di
interessa in oggetto e, in particolare:
• fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice,  espletati  nei

migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di  manifestazio-
ne  di  interesse,  per  un  importo  pari  all’importo  a base di gara ovvero euro 11.744,64;

• espletamento negli ultimi 10 anni decorrenti dalla pubblicazione della lettera di invito alla procedura di gara,
servizi di progettazione e coordinamento sicurezzain fase di progettazione relativi a lavori appartenenti alla
classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare per un importo globale pari ad UNA volta
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, pertanto almeno pari a Euro 120.400,00; 

• espletato negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della lettera di invito alla procedura di
gara, per la classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi  da  affidare,  DUE  servizi  di  progettazione
per  un  importo  stimato  dei  lavori  non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori e pertanto di
almeno pari a Euro 48.160,00.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 del G.D.P.R.
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della presente selezione. 

Data ________________                                               

Il Dichiarante

     ____________________

N.B.: 
La dichiarazione deve essere compilata, convertita in pdf  e firmata digitalmente dai soggetti coinvolti nel possesso dei requisiti richiesti nell’avviso
di manifestazione di interesse.


