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Allegato A       
All’ Istituto Comprensivo Capuana 

Via degli Studi n. 2 
98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GARIBADI” DI 
CASTROREALE. CODICE CIG XXXXXXXXXX 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________, nato a 
___________________________ il _______________, cod. fisc. ____________________________, P.IVA 
n°___________________________, iscritto all’Ordine Professionale degli ____________________ della Provincia 
Regionale di _______________________________ al n°___________________ Sez._____, con studio sito in 
_________________________________ nella Via ________________________________ n°______, tel./fax 
_____________________________________________, cell. __________________________________ e-mail: 
_____________________________________________________________________________________ e-mail pec: 
______________________________________________________________________________ nella qualità di: 
� Libero professionista singolo (art. 90 c.1 lett. d) D.Lgs. 163/06) 
� Libero professionista in studio associato (art. 90 c.1 lett. d) D.Lgs. 163/06) Denominazione: 
………………………………………………………………………… 
� Legale rappresentante di società di professionisti (art. 90 c.1 lett. e) D.Lgs. 163/06) 
Denominazione: ………………………………………………………………………… 
� Legale rappresentante di società di ingegneria (art. 90 c.1 lett. f) D.Lgs. 163/06) 
Denominazione: ………………………………………………………………………… 
� Mandatario di raggruppamento temporaneo (art. 90 c.1 lett. g) D.Lgs. 163/06) 
Denominazione: ………………………………………………………………………… 
� Legale rappresentane di consorzio stabile di società di professionisti (art. 90 c.1 lett. h) D.Lgs. 163/06) 
Denominazione: ………………………………………………………………………… 
� Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri stati membri (art. 90 c.1 lett. f-bis) 
D.Lgs. 163/06) Denominazione: ………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
di poter partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento della direzione lavori, misura e contabilità, redazione del 
certificato di regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione dei 
locali della scuola secondaria di 1° grado “Garibadi” di Castroreale. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e di 

stipulazione dei relativi contratti previste dagli articoli 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. 
163/2006 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e 14 D.Lgs. 81/2008; 

b) di essere in possesso del Diploma di laurea in architettura o ingegneria; 
c) di essere in possesso dell’abilitazione di cui al D.Lgs 494/96 e s.m.i. e/o all’art. 98 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.; 
d) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione; 
e) di essere iscritto all’Ordine Professionale degli ___________________ della Provincia Regionale di 

_______________. al n°……………..Sez. _____________; 
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f) l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni dall’Albo 
Professionale; 

g) di avere già diretto lavori per almeno una delle categorie: Classe I - OG1 e OG9; 
h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412; 
i) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale             

componente di raggruppamento temporaneo; 
j) di non essere amministratore, socio, dipendente o collaboratore (coordinato e continuativo o similare) di società di 

professionisti o di società di ingegneria che partecipi alla gara; 
k)  (solo nel caso di concorrente costituito da società di professionisti o società di ingegneria o consorzi stabili) 

indica i dati relativi alla iscrizione nel Registro Imprese della C. C. I. A. A. e i nominativi del/i direttore/i tecnico/i di 
cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:  
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

l) (solo nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di 
aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo: 
___________________________________________________________________________ 

m)  (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006): i dati 
identificativi completi di iscrizione all’Albo del “GIOVANE PROFESSIONISTA” di cui all’art. 253, comma 5, del 
D.P.R. 207/2010: 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

n) di accettare tutte le condizioni previste nell’indagine di mercato per la ricerca di manifestazione di interesse per 
l’affidamento di incarico professionale; 

o) indica il numero di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di documentazione: 
______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/03 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega:  ……………………………………………………….. 
  ……………………………………………………….. 
  ……………………………………………………….. 
  ……………………………………………………….. 
  ……………………………………………………….. 
 

………………….., lì ……………………           
Il dichiarante 

______________________ 
 

 
Ai sensi dell’art. 38, DPR n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 


