
ALLEGATO 1 

 

Al Comune di DIAMANTE 

Settore IV – LL.PP.e Patrimonio 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ___________________________ AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 

LETT. A), B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………………………………………………………… il …………………………………………………………….. 

In qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

dello studio / società / consorzio ……………………………………………………………………………………………………. 

con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

partita IVA n. ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Indagine di mercato pubblicato in data 

……/……/………… sul sito internet del Comune di DIAMANTE 

MANIFESTA 

l'interesse a partecipare all’indagine di mercato in argomento, in qualità di: 

  libero professionista singolo ( art. 46, comma 1, lett. “a” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm) 

  capogruppo di liberi professionisti associati (art. 46, comma 1, lett. “a” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.) il cui “nome del gruppo” (Concorrente), ai fini dell’Avviso esplorativo / manifestazione d’interesse è 

______________________________________________________________________________, al quale 

partecipa come “professionista associato” unitamente a coloro (riportare nominativo e c.f. di ogni 

associato) che controfirmano in calce la presente domanda:  

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________ Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________ Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________ Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________ Cf _________________________________; 

 

   legale rappresentante di una società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. “b” del D.Lgs. n. 50 del 

2016 e ss.mm): ________________________________________________________________________ 

con p.iva. ______________________, avente sede legale a ____________________________________, in 

via ______________________________ e sede amministrativa a _______________________________ in 

via ______________________, tel. ____________, telefax ____________, PEC 

________________________; composta da  (riportare nominativo e c.f. di ogni associato) 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 
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– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

 

  legale rappresentante di una società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. “c” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm): ____________________________________________________________________ con p.i.va 

____________________, avente sede legale a ___________________________________, in via 

______________________ e sede amministrativa a ____________________________________ in via 

______________________, tel. ____________, telefax ____________, PEC ___________________; 

composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato): 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

 

  capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 46, comma 1, lett. “e” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm) il cui “nome del raggruppamento” (Concorrente), ai fini dell’Avviso esplorativo è: 

___________________ _______________________________________________________, composto dai 

seguenti soggetti (riportare nominativo e c.f. di ogni associato) i cui legali rappresentanti controfirmano in 

calce la presente domanda:  consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui 

all’art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

 

   legale rappresentante di un consorzio stabile (art. 46, comma 1, lett. “f” del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm): ____________________________________________________________________________ con 

p.iva ____________________, avente sede legale a _____________________________________, in via 

______________________ e sede amministrativa a ______________________________________ in via 

______________________, tel. ____________, telefax ____________, PEC ________________; composta 

da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato): 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

– Nominativo ________________________________________Cf _________________________________; 

 

 Altro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA 

1. di aver preso visione dell’Avviso esplorativo/ manifestazione di interesse, dei documenti ad esso 

allegati; 

2. di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dell’avviso esplorativo e dei 
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documenti ad esso allegati; 

3. di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti delle rispettive casse di previdenza; 

4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n.50 del 

2016 e ss.mm. (divieto di partecipazione multipla); 

5. di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modif. dalla Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019 conv. 

con modif. in Legge n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, ed in ogni altra 

situazione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione OPPURE di aver1 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

7. di essere in possesso dei requisiti di idoneità/capacità economico finanziaria/capacità tecnica e 

professionale di seguito specificati: 

- di essere iscritto all’ Ordine / Collegio dei / degli………………………………………..della Provincia di 

…………………………………………..al numero……………………..a far data dal…………………………………………..; 

- (nel caso di società di professionisti, società di ingegneria , consorzi stabili di società di 

professionisti e società di ingegneria) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio di .................................................................) per il tipo di attività 

corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa, ed attesta i seguenti dati: 

 numero di iscrizione .........................................................................................; 

 data di iscrizione ...............................................................................................; 

 durata società/data termine .............................................................................; 

 forma giuridica ............................................................................................. ...; 

 codice fiscale .............................................................................................. .....; 

 partita IVA.........................................................................................................; 

 codice ATECO ....................................................................................................; 

 altro ..................................................................................................................; 

- di possedere polizza professionale n…………………………del……………………………allegata alla 

presente; 

8. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: .......................................................... eventualmente 

mediante gli strumenti telematici adottati dalla stazione appaltante; 

                                                           
1
 N.B.: L’operatore economico è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o 

l’affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 nell’art. 80), “essendo rimesso in via esclusiva 

alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione” (Linee guida ANAC 

n. 6/2016). 
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9. essere abilitato al Mepa nel bando “...................................................................................................”; 

10. di esonerare il Comune di DIAMANTE da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi 

natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Mepa; 

11. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

12. di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente 

documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 

13.  (nel caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti)   che, in caso di aggiudicazione, prima della 

stipula del contratto sarà conferito mandato speciale di rappresentanza a 

…...........................................................................................................………. in qualità di capogruppo. 

14. (nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti) di allegare l’atto con cui è stato conferito mandato 

speciale di rappresentanza a ………………………................................................ in qualità di capogruppo. 

Alla presente manifestazione, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità e curriculum vitae aggiornato. 

Luogo e data …………………………, lì ……/……/………… 

Firma del rappresentante 

................................................................. 

oppure 

Firma degli operatori economici 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

.................................................................. 

NOTE: 

La presente domanda deve essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di concorrente 

singolo. 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell’impresa capogruppo 

mandataria (in caso di RTI o consorzio già costituito) 

- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso di RTI o 

consorzio da costituire). 
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