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A) Istanza di partecipazione 

 
 
 

Spettabile 
COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI 
Piazza San Giovanni n. 1 
24040 Fornovo San Giovanni 

 
 

Oggetto: Manifestazione d’interesse ALLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI SUPPORTO TECNICO AL RUP CONSISTENTI NELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE RELATIVE 
ALL’ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE (BANDI, DELIBERE, DETERMINE, ECC) IN MATERIA DI 
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE, DI REALIZZAZIONE DI 
OPERE PUBBLICHE, PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) CON OPZIONE DI RINNOVO (ART. 
106 COMMA 1 LETT. A) PER ULTERIORI ANNI 1 (UNO) 

 

Il/La sottoscritto/a: __________________________________________________________________nato/a 
a: ____________________________ il: ____________________ nella qualità di professionista  
_______________________________________________________________________________________ 
C.F.: _________________________________________ partita IVA: ________________________________ 
con sede legale in: ____________________________ Prov. _____ Via: ______________________________ 
posizione INPS: ______________________________ posizione INAIL: _______________________________ 
indirizzo PEC: ____________________________________________ telefono: ________________________ 
 
presenta la propria formale manifestazione di interesse a partecipare alla Procedura d’appalto per 
l’affidamento del servizio in oggetto, come singolo soggetto; 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

DICHIARA 
 

1. di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’Avviso pubblico per Manifestazione di 
interesse in oggetto emesso dal Comune di Fornovo San Giovanni; 

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017 (qui di 
seguito Codice Appalti) e precisamente: 

a) di possedere la cittadinanza italiana o  di  altro  Stato  appartenente  all’Unione  Europea  ; 
b) di possedere il seguente titolo di studio    

     , conseguito     presso     
 in data   ; 

c) di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli   
di                    dal  numero iscrizione _______; 

d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

e) di non avere in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

f) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, decreto penale di condanna divenu-
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to irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di pro-
cedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità profes-
sionale; 

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
i) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o ma-

lafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non 
aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsia-
si mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

j) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti 

l) di non aver riportato la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. dell’8 giugno 
2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione com-
presi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto –legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito con modificazioni, dalla legge 04.08.2006, n. 248; 

m) di riportare di seguito le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione  ; 
n) che nessun incarico affidato al sottoscritto professionista nei tre anni precedenti ha dato luogo a con-

tenzioso o risarcimento danni a carico di Stazioni Appaltanti e/o Enti Locali o collaudo sfavorevole per 
cause imputabili al professionista medesimo; 

 
3. di non trovarsi nelle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

 
4. di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali; 

 
5. che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l’affidamento 

di appalti pubblici ai sensi dell’art. dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

6. di possedere i seguenti requisiti, come richiesto dall’avviso: 
1. Iscrizione presso la piattaforma telematica della Regione Lombardia ARIA–Sintel; 
2. Comprovata esperienza, in attività analoghe a quello oggetto del presente avviso, di almeno 

3 anni; 
3. Iscrizione nell’Albo / Collegio professionale per l’esercizio dell’attività di architetto o inge-

gnere o di geometra – o equipollenti; 
4. Capacità tecnico professionale ai sensi dell’art. 83 c. 6 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. ed a di-

mostrazione  
ALLEGA 

a) l’elenco dei principali servizi di assistenza in attività analoghe a quelle oggetto del presente 
avviso a favore di pubbliche amministrazioni e/o aziende a prevalente partecipazione pub-
blica operanti nei settori similari a quelli della Stazione Appaltante negli ultimi tre anni 
(2017, 2018 e 2019) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi 
stessi. Detto elenco dovrà indicare almeno n. 01 servizio per ciascun anno del triennio di ri-
ferimento con il dettaglio delle attività svolte, il numero di gare d’appalto gestite e valori 
economici di ciascuna gara; 

b) curriculum vitae del professionista che sarà concretamente responsabile dell’esecuzione 
delle prestazioni dei servizi oggetto della presente procedura; 

 
DICHIARA inoltre 

- di esser consapevole ed accettare che l'attività dell’incarico implica obbligatoriamente un 
contatto diretto con il/i Responsabile/i del Procedimento ed una presenza effettiva presso 
gli uffici, sulla base degli orari stabiliti in sede di stipula del contratto (con un minimo di 30 
ore settimanali) nella sede legale ed amministrativa del Comune di Fornovo San Giovanni; 

- la disponibilità ad assicurare prestazioni a distanza mediante l’utilizzo di strumenti informa-
tici o telefonici; 
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- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclu-
sivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

- di autorizzare il Comune di Fornovo San Giovanni e per esso l’Ufficio Tecnico ad inviare tut-
te le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: ____________________________________; 

- di allegare alla presente copia di documento di identità in corso di validità. 
 

 
 
Lì,_____________________ 
 
    
__________________________(FIRMA DEL PROFESSIONISTA) 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. i., si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno: 
a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità, 
correttezza, pertinenza e non eccedenza; 
b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) comunicati all’Ente committente e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai sensi della 
Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 
Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sul sito web del Comune di Fornovo San Giovanni. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i. 
I concorrenti, con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il trattamento dei propri 
dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. i. per le esigenze concorsuali e contrattuali. 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 
 
Lì, _____________________ 
 
 
___________________________(FIRMA DEL PROFESSIONISTA) 
 
 
 


