
   
 

(Carta intestata del Professionista/Società partecipante)   
 

   Mod. 1 – ISTANZA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
Esente da bollo se non contenente sottoscrizioni autenticate  

Spett.le Comune di San Marco d’Alunzio  
Via Aluntina, 70  

98070 San Marco d’Alunzio (ME) 
  

Oggetto: Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi degli articoli 57 e 91 del 
predetto D. Lgs. 163/2006, dell’articolo 267 del D.P.R. 5.10.2010, n.207 e dell’articolo 29, comma 9, del D.P.R.S. del 
31.01.2012, n.13, per l’affidamento dei servizi tecnici riguardanti la redazione di 
“…………………………………………………………………………………………………………………
- Codice CIG: …………………. CUP:………………………….  
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________, nato a ___________________ il __________________ codice 
fiscale________________________ in qualità di _______________________________________, con studio 
professionale a ____________________________________________ in Via _________________________________, 
partita I.V.A. _______________________, telefono: __________________________, fax: 
_______________________, E-mail: ____________________________________, 
  
quale (barrare la casella che indica la veste del dichiarante):  
 
  - libero professionista singolo od associato (art 90 c. 1 lett. d) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);  
 
 - società di professionisti (art 90 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);  
 
 - società di ingegneria (art 90 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);  
 
 - prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente 

allalegislazione vigente nel Paese di appartenenza (art 90 c. 1 lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);  
 
 - consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista (art 90 c. 1 lett. h) del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);  
 

 MANIFESTA  
 

L’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici di cui all’oggetto,  
(barrare le caselle che descrivono la situazione del concorrente)  

 
- come concorrente singolo;  
 
- in raggruppamento temporaneo di cui all’art 37 del D.Lgs. 163/2006:  
 
- quale mandatario;  
 
- quale mandante;  

a tal fine  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste  



dall'articolo 76 del predetto decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,  
D I C H I A R A  

II-a) A DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI  
(barrare le caselle e fornire tutte le indicazioni richieste)  

 

a. Di essere nato a ………………………………….. il ……………………………. possedere il seguente titolo di studio per lo 
svolgimento dell’incarico: ......................................................................................... ed abilitazione all’esercizio della professione.  

b. Di possedere l’iscrizione all’Albo professionale ................................................................ al n. …..............dal …..................., e che la 
stessa non è stata revocata o sospesa;  
c. per le società: dichiarazione di essere iscritto al registro imprese presso la CCIAA, per un’attività corrispondente all’oggetto dei 
servizi in appalto:  
 

(solo per il concorrente organizzato in forma di società o di consorzio)  

per quanto riguarda la propria iscrizione alla C.C.I.A.A. (crocettare la dichiarazione che si vuole rilasciare)  

d.1) - allega dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A  

(solo per il concorrente residente in altri Stati dell’Unione Europea, se tenuti alla iscrizione)  

d.2) - di essere iscritto, con riguardo alla classificazione di cui all’allegato IX C alla direttiva 2004/18/CE  

del 31 marzo 2004 e all’allegato XI C del Codice dei contratti pubblici, nel registro ____________  

 
 
II-b)                                         A DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICA 
 
 
ESPLETAMENTO SERVIZI  
-di avere eseguito negli ultimi dieci anni servizi tecnici relativi a redazione di “ Collado Statico ed Amministrativo” 
relativo ai lavori RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA RICHIESTA DAL BANDO .  
come di seguito elencati: 

 
N.  Prestazioni svolte  Importo delle lavorazioni  

€.  
Competenze tecniche  

€.  
1  Collaudo statico  
2  Collaudo amministrativo  
3  Sommano  

 

Li, ……………………………………..  

 Il Dichiarante  

 ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II- c)                                    A DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
(barrare le caselle e fornire tutte le indicazioni richieste)  

 
DICHIARA  

A) - di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 
m), m-bis), m-ter ed m-quater), dall’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e, pertanto:  

- lett.a  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e non ha nei suoi riguardi in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni;  

- lett.b  di non avere a proprio carico pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 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;  

- lett.c  che nei propri confronti, ancorché ammessi al beneficio della non menzione, non’e' stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, ovvero ne ha a carico, 
ma che nei propri riguardi è stato applicato l'art. 178 del codice penale o l'art. 445, comma 2, del codice di 
procedura penale;  

- OVVERO –  
[ ]    che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato                   

(comprese quelle dicui ha beneficiato della non menzione):  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
- lett.d  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; - lett.e  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;  

- lett.f  di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione dell’Ente appaltante, 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal predetto Ente e di non avere commesso errore grave 
nell'esercizio dell’attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del predetto Ente;  

- lett.g  di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita;  

- lett.h  di non avere, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

- lett.i  di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;  

- lett.l:  (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non 
abbiaeffettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):  

- che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;  
 



  Oppure  
(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova 

assunzione dopo il 18.1.2000):  
- che l'impresa è in regola nei confronti della legge n. 68/99;  
- lett.m  che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del DLgs 8 giugno 2001, n.231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A., compresi i 
provvedimenti interdettivi di cui all’art.36/bis comma 1 del D.L. 223/06 convertito con modificazioni dalla 
Legge 4 Agosto 2006 n.248;  

(la dichiarazione che segue può essere omessa se non riferibile alla natura del concorrente altrimenti barrare la casella)  

- lett.m-bis  - che nei propri confronti non e' stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da 
parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico.  

- lett.m-ter  che, pur in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa ivi prevista, di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - per cui è stata formulata nel triennio precedente la data 
di pubblicazione del bando di gara la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato -, ovvero, essendo stato vittima 
come prima specificato, di aver denunziato i fatti all'Autorità giudiziaria;  

- lett.m-quater:  (barrare alternativamente una casella ed eventualmente integrare con i dati richiesti)  

Ai fini del predetto comma 1, lettera m-quater), alternativamente il concorrente deve dichiarare:  

  

  
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e 

di avere formulato l’offerta autonomamente;  
 
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali si trova in una delle 

situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
 
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali si trova in situazione di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.  
 

- società __________________________________, con sede in _____________________________________,  
partita IVA ___________________________;  
- società __________________________________, con sede in _____________________________________,  
partita IVA ___________________________;  
B) (ricorrendo la situazione di seguito indicata, il dichiarante è tenuto ad esplicitarla barrando la casella relativa alla 

dichiarazione che si vuole rilasciare)  
- che, oltre il sottoscritto dichiarante, non vi sono altri soggetti aventi qualifica di legale rappresentante; direttore tecnico; 

socio della società in nome collettivo; socio accomandatario della società in accomandita; amministratore munito di 
potere di rappresentanza, socio unico o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in tutte le altre 
società; componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale per tutti i tipi di società;  

Ovvero  
- che oltre il sottoscritto dichiarante, vi sono solo i seguenti altri soggetti aventi qualifica di legale rappresentante; direttore 

tecnico; socio della società in nome collettivo; socio accomandatario della società in accomandita; amministratore 
munito di potere di rappresentanza, socio unico o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in 
tutte le altre società; componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale per tutti i tipi di società:  



  

II-d)  - di non essere dipendente di una pubblica amministrazione ovvero di essere dipendente di una pubblica 
amministrazione e di non incorrere nella fattispecie di cui all’art. 90, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. 
163/2006;  

 -    qualifica ________________sig. ___________________________nato a ___________________ il ____________; 
  
 -    qualifica ________________sig. ___________________________nato a ___________________ il ____________; 
  
 -    qualifica ________________sig. ___________________________nato a ___________________ il ____________;  
 
(se il dichiarante assume la responsabilità di attestare quanto segue, barrare la casella relativa alla dichiarazione che si vuol rilasciare)  
- che le persone sopra indicate non versano nelle condizioni di cui all’art.38, c.1, lett.b, c e m-ter del DLgs n.163/2006;  

Ovvero  
- che solo le seguenti persone, di quelle sopra indicate, hanno a proprio carico situazioni pregiudizievoli di cui all’art.38, c.1, 

lett.b, c e m-ter del DLgs n.163/2006, ma che per essi l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:  
- Sig. __________________________ (indicazione modalità dissociazione)________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
- Sig. __________________________ (indicazione modalità dissociazione)________________________________  
____________________________________________________________________________________________  

Ovvero  
(se il dichiarante allega le dichiarazioni del possesso dei requisiti generali di altri soggetti barrare la casella ed allegare le dichiarazioni 
dei soggetti interessati)  
- allega la dichiarazione di possesso dei requisiti generali di cui all’art.38, c.1, lett.b, c e m-ter del DLgs n.163/2006 delle 

persone sopra indicate (si può utilizzare a tal fine il mod. “DICHIARAZIONI ALTRI SOGGETTI”);  
C) - (ricorrendo la situazione di seguito indicata, il dichiarante è tenuto ad esplicitarla barrando la casella relativa alla dichiarazione che 

si vuole rilasciare)  
- non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e più 

precisamente nessuna persona è cessata da una delle seguenti cariche nell'impresa concorrente o (vale solo per il caso il 
concorrente sia stato interessato da fusione, incorporazione e acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di altra 
impresa di cui al successivo punto D) nell'impresa in essa confluita): legali rappresentanti, i direttori tecnici, i soci della 
società in nome collettivo, i soci accomandatari della società in accomandita, gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza in tutte le altre società;  

Ovvero  
- che dall’impresa concorrente o (vale solo per il caso il concorrente sia stato interessato da fusione, incorporazione e 

acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa di cui al successivo punto D) dall'impresa in essa 
confluita sono cessati, nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando, le seguenti persone da una delle seguenti 
cariche: legale rappresentante; direttore tecnico; socio della società in nome collettivo; socio accomandatario della società 
in accomandita; amministratore munito di potere di rappresentanza, socio unico o socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci in tutte le altre società; componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale per 
tutti i tipi di società:  

       qualifica ________________sig. ___________________________nato a ___________________ il ____________;  
       
       qualifica ________________sig. ___________________________nato a ___________________ il ____________;  
 
(se il dichiarante assume la responsabilità di attestare quanto segue barrare la casella)  
- che le persone sopra indicate non versano nelle condizioni di cui all’art.38, c.1, lett. c del DLgs n.163/2006  

Ovvero  
- che solo le seguenti persone, di quelle sopra indicate, hanno a proprio carico situazioni pregiudizievoli di cui all’art.38, c.1, 

lett. c del DLgs n.163/2006, ma che per essi l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata:  
- Sig. __________________________ (indicazione modalità dissociazione)________________________________  

____________________________________________________________________________________________  
- Sig. __________________________ (indicazione modalità dissociazione)________________________________  
____________________________________________________________________________________________  

Ovvero  
(se il dichiarante allega le dichiarazioni del possesso dei requisiti generali di altri soggetti barrare la casella ed allegare le dichiarazioni 
dei soggetti interessati)  
- allega la dichiarazione di possesso dei requisiti generali di cui all’art.38, c.1, lett.b, m-ter e c del DLgs n.163/20067 delle 

persone sopra indicate (si può utilizzare a tal fine il mod. “DICHIARAZIONI ALTRI SOGGETTI”);  
D) - (ricorrendo la situazione di seguito indicata, il dichiarante è tenuto ad esplicitarla barrando la casella relativa alla 

dichiarazione che si vuole rilasciare)  
- che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando l'impresa concorrente non è stata interessata da fusione, 

incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa;  
Ovvero  

- che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando l'impresa concorrente è stata interessata da fusione, 
incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa;  



II-e)  la non estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui alla Legge 1423/1956 s.m.i., irrogate nei confronti di un convivente;  

II- f)  l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 s.m.i.  
II-g)  l’inesistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla 

partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art.36-bis del D.L. 223/2006 s.m.i.;  
II-h)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con alcun partecipante alla medesima 

procedura;  
OVVERO  

[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente.  

OVVERO  
[ ] Di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai  

sensi dell’articolo 2359 del codice civile, con le seguenti società:  
- ___________________ Partita IVA ___________________ con sede in - _______________________;  
- ___________________ Partita IVA ___________________ con sede in - _______________________;  
- ___________________ Partita IVA ___________________ con sede in - _______________________;  
tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa.  

II- i)  di avere preso visione dei luoghi oggetto dell’intervento e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione;  

II- j)  di assumere l’impegno a fornire la prestazione di cui all’oggetto nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti 
e comunque di tutte le disposizioni necessarie per la redazione del collaudo in oggetto;  

II- k  di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

II- l)  di assumere l’impegno a consegnare gli atti di collaudo con le forme e le modalità che verranno stabilite 
dall’Amministrazione Comunale nel relativo “ Schema di Contratto- Disciplinare Tecnico “che sarà 
all’uopo predisposto;  

II- m)  che in caso di aggiudicazione, saranno nel corso della prestazione del servizio oggetto dell’appalto, rispettati 
i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli accordi provinciali, saranno 
ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul 
lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti;  

II- n)  di non concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità partecipante sotto qualsiasi 
forma, e di non partecipare a più unità concorrenti in qualsiasi forma;  

II- o)  che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e per ogni 
comunicazione da parte dell’amministrazione appaltante è il seguente:_____________________________;  

II- t)  che non saranno effettuati subappalti o che saranno effettuati in subappalto le seguenti attività fra quelle 
indicate all’art. 91, comma 3, del Codice dei contratti pubblici:  

  

• __________________________________________________________________________________  
 

• __________________________________________________________________________________  
 

• __________________________________________________________________________________  
 
Ai sensi dell'art.79, del decreto legislativo n.163/2006 dichiara espressamente di autorizzare l’Amministrazione ad 
utilizzare il seguente numero di fax__________________ al quale inviare le comunicazioni di cui al suddetto art. 
76 o eventuali comunicazioni urgenti in merito all’appalto in oggetto.  
 
Alla presente domanda allega: (barrare ciò che si allega)  
 
1) Fotocopia del documento d’identità.  
2) Dichiarazione sostitutiva sulla regolarità contributiva  
3) ) Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla C.C.I.A.A. (solo per Società)  
4) mandato collettivo ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) in 
caso di associazione o consorzio o GEIE - GruppoEuropeo di Interesse Economico - già costituito.  
5) Impegno a costituire A.T.I. (solo per associazioni da costituirsi).  
6) Modelli “Dichiarazione operatore economico ausiliario” (solo nei casi previsti)  
7) Modello “Dichiarazioni altri soggetti” (solo nei casi previsti)  
8) Eventuale busta chiusa contenente la documentazione di cui all’art.38, c.2, DLgs n.163/2006 (documentazione dimostrativa che la 

situazione di controllo o di collegamento non ha influito sulla formulazione dell’offerta).  
 
__________________, ____________  
 
data ___________________  



 
 FIRMA DEL DICHIARANTE:________________________________  
Note:  
1. Firma non autenticata, se accompagnata da fotocopia di valido documento di riconoscimento del dichiarante  
2. La firma và ripetuta su ogni singolo foglio di cui si compone la dichiarazione  
 
 

AVVERTENZA 
 

1. Pur essendo l'uso del presente modello facoltativo, ancorché vivamente consigliato, il dichiarante deve avere cura 
di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni, rese attraverso il suo uso, alla propria situazione.  

2. L'apposizione della crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce equivale a formale rilascio 
della dichiarazione stessa, la non apposizione della crocetta determina l'omissione della dichiarazione cui essa 
si riferisce.  

3. Ove il dichiarante non intenda attestare le situazioni di altri soggetti, questi possono rilasciare le proprie dichiarazioni 
attraverso il modello “Dichiarazioni altri soggetti” (le dichiarazioni sono quelle indicate all’art.38, c.1, lett.b, m-ter e 
c del DLgs n.163/2006.  

4. Si prega vivamente il concorrente di utilizzare il presente modulo senza alterarne l’impostazione in cui è stato 
predisposto, in quanto ciò consentirà al seggio una più facile lettura, evitando una dilatazione dei tempi di 
espletamento delle operazioni di gara, a rischio di errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni 
stesse.  

5. A corredo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate, è sufficiente una sola fotocopia del documento 
d’identità di ciascun dichiarante. 
 

      

       

 

 

 


