
MODELLO "A" 

Al Comune di Belpasso 

Piazza Municipio, 9 

95032 Belpasso CT  

pec: protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it   

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL’INDAGINE DI MERCATO 

PREORDINATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 

DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

PER GLI INTERVENTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 “INVESTIMENTI IN 

PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI 

EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” a cura del Responsabile, secondo la procedura 

prevista ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b e dell’art. 157 comma 2 del Codice. 

Il/la sottoscritto/a        , nato/a a    ,  

il    , codice fiscale      , residente in via 

     , n.  , CAP   , città     , 

con studio in via                 n.  , CAP   , 

Città      Tel     e-mail       

PEC        in qualità di: 
(in base all'art. 46 del D.Lgs 50/2016, specificare con quale categoria di operatore economico si partecipa, indicando nel 

caso di diversi nominativi: nome, cognome, albo e numero d'iscrizione, qualifica, codice fiscale; nel caso di società: sede 

legale, partita IVA, pec e nomina di un “responsabile per la progettazione” (capogruppo) e/o di un responsabile della 

progettazione o direttore tecnico). 

□ libero professionista singolo;  

□ libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);  

□ legale rappresentante di una società di professionisti;  

□ legale rappresentante di una società di ingegneria;  

□ capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento 

temporaneo tra i soggetti di cui alle lettere a) b) c) e d), dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

□ 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.;  

□ operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea;  

□ altro (specificare)        

 

Con riferimento all'Avviso in oggetto pubblicato dal Comune di BELPASSO: 

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE NELL'AMBITO 

dell’indagine di mercato per il successivo invito tramite MePA per l’assegnazione dell'attività 

professionale per i seguenti interventi (spuntare gli interventi d’interesse): 

□ Progetto per il miglioramento della qualità del decoro urbano con particolare riferimento alla 

promozione delle attività culturali e sportive mediante la riqualificazione dell'area comunale 

denominata "Bosco Sciaraviva" – CUP B73D21002460001; 

□ Progetto per la riqualificazione ai fini di una rifunzionalizzazione ad uso pubblico di via 

Roma – CUP B73D21002450001; 
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□ Progetto per il miglioramento della qualità del decoro urbano con particolare riferimento alla 

promozione delle attività culturali e sportive mediante la riqualificazione del campo da 

rugby – CUP B73D21002480001; 

□ Progetto ristrutturazione e rifunzionalizzazione del campo sportivo di Piano Tavola nel 

comune di Belpasso – CUP B72J19031540001; 

□ Realizzazione di area a verde pubblico in ampliamento alla piazzetta nel quartiere di 

Borrello - Completamento – CUP B73J19000000004; 

□ Progetto di completamento case Caudullo - Arena - CUP B77F19000000004; 

 

A tal fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

Requisiti di Ordine Generale: 

□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

□ l’inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri 

concorrenti  alla gara, salvo l’ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento; 

□ l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, ai sensi della 

normativa vigente, con il Comune di Belpasso; 

□ dell’assenza di altre cause d’incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e 

collaborazione nell’interesse del Comune di Belpasso; 

 

Requisiti d’idoneità professionale: 

□ nel caso di libero professionista, di essere iscritto al seguente ordine professionale:  

     Provincia di     al numero     

Partita IVA        

□ nel caso di società, consorzio, consorzio stabile, società d’ingegneria o società di 

professionisti, di essere iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di:   

     per la seguente attività        

□ che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato estero, indicare i 

dati d’iscrizione nell'Albo o nella Lista ufficiale dello stato di appartenenza) sono: 

numero d’iscrizione     data d’iscrizione     durata della 

ditta/data termine     forma giuridica       

Partita IVA       

□ nel caso di società, consorzio, consorzio stabile, società d’ingegneria o società di 

professionisti che i professionisti che seguiranno personalmente l’incarico saranno 

(indicare generalità e qualifica del tecnico): 

             

             

             

             

              

 

□ nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti specificare tutti i nominativi dei 

componenti indicando il capogruppo ed il giovane professionista: 

             

             



             

             

              

 

□ che l’Architetto (ove previsto) è:       iscritto al seguente 

ordine professionale:       Provincia di     al 

numero     Partita IVA       

 

□ che il Coordinatore per la Sicurezza è:        iscritto al 

seguente ordine professionale:      Provincia di     al 

numero     Partita IVA       

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

□ di essere in possesso di adeguata polizza per la responsabilità civile e professionale e per i 

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza che garantisca le condizioni 

per lo specifico progetto; 

OVVERO 

□ di impegnarsi a sottoscrivere, dalla data di firma per accettazione dell'incarico, adeguata 

polizza per la responsabilità civile e professionale e per i rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di competenza che garantisca le condizioni per lo specifico progetto; 

 

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: 

(nel caso di partecipazione alla manifestazione per più progetti ripetere la presente 

dichiarazione per ogni progetto indicando il titolo dell’intervento) 
 

□ aver svolto negli ultimi dieci anni i seguenti servizi (almeno due) di attività di progettazione - 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativa alla Categoria delle opera previste 

nell’avviso pubblico e per il quale s’intende dare la propria disponibilità all’affidamento 

dell’incarico, ed attinenti all'oggetto del presente avviso, per un importo totale di lavori (al 

netto di IVA) non inferiore ad un valore pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si 

riferisce la propria manifestazione d’interesse, 

 

N. Committente Oggetto dell'incarico 
Data 

dell'incarico 

Categoria 

dell’opera 

Importo dei 

lavori 

Importo del 

servizio 

       

       

       

       

 

DICHIARA altresì: 

- di accettare che con la presente manifestazione d’interesse si parteciperà alla selezione, 

mediante sorteggio, per il successivo invito tramite piattaforma MePA;  

- che nel caso in cui si venisse sorteggiati, per il principio della rotazione degli affidamenti, 

non sarà possibile partecipare al sorteggio per le gare successive del presente avviso;  

- di essere consapevole che tale manifestazione d'interesse non costituisce nessun 



impegno, nessuna graduatoria e nessuna formale candidatura riguardo ad un eventuale 

incarico relativo alla progettazione indicata in oggetto. 

- di essere a conoscenza che la progettazione, dovrà garantire l'obbligo del rispetto del 

principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant 

harm") disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e la conformità ai Criteri 

Ambientali Minimi vigenti. 

- di aver preso visione integrale dell'avviso pubblico per l'indagine di mercato in oggetto e di 

accettare pienamente i relativi contenuti senza alcuna condizione o riserva; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

(Luogo)  , (Data)           Il Concorrente 

(Documento sottoscritto in firma digitale) 

 

Si allega: 

□ curriculum professionale redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

includendo solo ed esclusivamente i servizi, realizzati negli ultimi dieci anni dalla data del 

presente avviso, comprovanti l'esperienza professionale maturata nel settore specifico dei 

lavori da seguire; 

□ documento d’identità in corso di validità, tipo   nr.   rilasciata da  

      in data    con scadenza   ; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta: 

 in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 

 in caso di associazione professionale: da tutti i professionisti associati; 

 in caso di società di professionisti: dal rappresentante  

 legale della società e da un professionista nominativamente indicato come personalmente responsabile del 

progetto; 

 in caso di associazione temporanea già costituita: dal soggetto mandatario capogruppo come risulta dall'atto di 

mandato collettivo speciale; 

 in caso di associazione temporanea non ancora costituita: dai medesimi soggetti di cui ai punti precedenti, in 

relazione a ciascun componente l'associazione temporanea; 

 in caso di società d’ingegneria o di consorzi stabili: da chi legalmente rappresenta la società o il consorzio. 
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