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Modello 1 – Manifestazione di interesse 
Spett.le COMUNE DI PERGOLA 

SETTORE TECNICO – SERV. LL.PP. 
 Corso Matteotti n. 53 

61043 – PERGOLA (PU) 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER 
LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN ORDINE ALL’INTERVENTO DI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO 
SCUOLA PRIMARIA – PAGLIONE “A” 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ il _____________________ 

Codice fiscale __________________________________ 

In qualità di (libero professionista/carica rivestita all’interno della società o studio)  

_______________________________________________________________________________________ 

della Società ____________________________________________________________________________ 

C.F.: ________________________________________Partita IVA n. _______________________________ 

Codice attività ______________________ 

Con sede legale in __________________________________________ (_______), CAP. _______________ 

via _______________________________________________________________________ n. ___________ 

Tel. _______________________________________ Fax n. ______________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 
consistenti nella redazione del PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN ORDINE ALL’INTERVENTO DI 
“ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO 
SCUOLA PRIMARIA – PAGLIONE “A”” 
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A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

DICHIARA 

o di possedere il/i seguente/i titolo/i professionale/i: 

…….............................................................................................................................................................; 

o di essere abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo/Ordine/Collegio: 

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

sezione .................................................................. della provincia di .................................................................. 

dalla data ............................................................... con il numero ..................................................................... 

di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (specificare) ...................................................................................... 

matr. n. ..................................... e di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti della stessa; 

o di essere in regola con gli obblighi fiscali, contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai 
contratti vigenti; 

o di essere iscritto al MePA (https://www.acquistinretepa.it) in qualità di operatore economico nella specifica 
categoria del servizio richiesto per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse (Servizi 
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale); 

o (per le società di ingegneria, per le società di professionisti e per i consorzi tra società di ingegneria e 
società di professionisti) di possedere tutti i requisiti di cui agli artt. 2, 3, 5 del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263; 

o di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

o che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e di situazioni previste dalle vigenti 
norme che precludono la stipula di contratti con la pubblica amministrazione; 

o di essere pienamente consapevole che le prestazioni di cui all’avviso in oggetto, devono intendersi 
comprensive di tutte le spese e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell’incarico e per la 
redazione di integrazioni, rettifiche e variazioni richieste dal RUP e dagli enti preposti al rilascio di pareri, 
autorizzazioni, nulla osta preordinati all’approvazione del livello progettuale previsto (progetto definitivo). 
Sono esclusi: contributi previdenziali 4% ed IVA 22%; 

o di impegnarsi, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 3 del 
D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di Comportamento del Comune di Petriolo, 
adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2014, al rispetto degli obblighi di 
condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili; 
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o di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi negoziali per conto del Comune di Pergola per il 
triennio successivo alla conclusione del rapporto; 

o di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le regole e le modalità contenute nell’avviso finalizzato 
all’affidamento dell’incarico; 

o di impegnarsi, in caso di affidamento, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

o di acconsentire al trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitar ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679); 

o di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, l'utilizzo 
dell’indirizzo di posta elettronica e/o della posta elettronica certificata sopra dichiarati. 

Luogo, data …………………………………………    FIRMA   

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


