
Pagina 1 di 2 

Modello 1 – Manifestazione Interesse 

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DEI 
LAVORI DI  REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E NUOVA PALESTRA COMUNALE DI COMPLETAMENT DEL 

PLESSO SCOLASTICO DI VELLEZZO BELLINI (PV) 

CUP: F14119001390005 
 

il sottoscritto  

nato a  il  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa  

sede (comune italiano 

 o stato estero)   
 Cap:  Provincia    

 

indirizzo  Codice fiscale:  

CHIEDE DI PARTECIPANTE  ALLA GARA IN OGGETTO COME 

 - operatore economico singolo; 

 - mandatario, capogruppo di 

} 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, 

Lettere d) o e), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.; 

in caso di partecipazione in raggruppamento compilare il Modello 1 - per la 

mandataria e un Modello 1 per ciascuna mandante 
 - mandante in 

 - organo comune/mandatario di 
} 

rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45, comma 2, lettera f), del 

decreto legislativo n. 50 del 2016  e s.m.i.;   - impresa in rete/mandante in 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. [nel seguito Codice]; 

  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n 165/2001 e nelle cause di conflitto di interessi di cui 

 all’art. 42 del Codice dei contratti pubblici; 

 (solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva di 

 cui all’art. 8 del D.M 263/016. 

  di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di altri soggetti concorrenti; 

  di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al p.to 

 4 dell’Avviso; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

a. ai sensi dell’art. 76, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni di 

gara: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 - riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / altro)  

  CAP  città:  provincia:  

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, via PEC, ogni variazione sopravvenuta nel corso della presente 

procedura circa l’indirizzo o e-mail sopra indicati al quale ricevere le comunicazioni; 

c. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell'avviso esplorativo per la 

manifestazione d'interesse, che costituiranno la base per la successiva negoziazione con l'amministrazione; 

d. di essere a conoscenza che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna procedura selettiva, 

concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede  graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma è 

semplicemente finalizzato all’individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento dell’incarico specificato nel paragrafo 2 

dell’Avviso. La Centrale Unica di Committenza di Motta Visconti si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la 
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procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli 

interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 

e. di essere informato, nel caso di invito alla procedura negoziata, di dover produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dalle 

norme vigenti in materia di appalti e che saranno richieste con apposita lettera di invito mediante piattaforma telematica; 

f. di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi ai sensi del D.Lgs 10/08/2018, n. 101, 

esclusivamente nell’ambito della manifestazione regolata dal presente avviso. 

 

 

 

______________ lì ____________ 

                                                   FIRMA (1) 

   ____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)[Il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da 

imprese associate la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce l’associazione o il consorzio o il 
GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico). 

 La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura. 

 Deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica fronte-retro e leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore. 
Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, 

che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ 


