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MODELLO A 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

INDAGINE DI MERCATO 
 

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici, con successiva procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), L. 120/2020, e stipula 

mediante Trattativa Diretta (TD) tramite l’utilizzo del sistema MePa, per l’affidamento di prestazioni 

professionali di collaudo tecnico - amministrativo per i lavori di “Realizzazione del Nuovo Centralized 

Compounding Centre e Centro Logistica – 2° Lotto Farmacia” – Secondo avviso.  

 

Domanda presentata in qualità di: 

 libero professionista singolo 

 associazione di liberi professionisti costituita da: 

 

Cognome 
Nome 

Titolo 
di 
studio 

Iscritto 
all’ordine 

Di Al n. Dal 
(gg/mm/aa) 

Ruolo 

      Titolare 

      Associato 

       

 
 società di professionisti costituita da: 

 

Cognome 
Nome 

Titolo 
di 
studio 

Iscritto 
all’ordine 

Di Al n. Dal 
(gg/mm/aa) 

Ruolo 

      Titolare 

      Associato 

       

 
 società di ingegneria; 

 consorzi stabili di società di professionisti e/o ingegneria; 

 raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di 
professionisti, tra società di ingegneria, tra consorzi stabili; 

 
 

Cognome 
Nome 

Titolo 
di 
studio 

Iscritto 

all’ordine 

Di Al n. Dal 
(gg/mm/aa) 

Ruolo 

      Capogruppo 

      Mandante 

       

 
 cooperative di professionisti. 
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 Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE). 

 

Il sottoscritto/a __________________________nato/a  il ________________ a _____________ (Prov.) 

____ 

e residente a _______________________________________ in via 

________________________________ 

in qualità di (barrare obbligatoriamente la casella che interessa e compilare ove occorre)  

□ Titolare;  

□ Rappresentante legale;  

□ Amministratore;  

□ Altro:_______________ 

della 

ditta_______________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________ (Prov.) _______  

via/piazza ______________________________________________________________________ n. 

______ 

PEC 

____________________________________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________________ Fax 

_____________________________________ 

Codice fiscale |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

Partita IVA |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|  

comunica il proprio interesse a partecipare alla manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico in 

oggetto, ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 per  le  

ipotesi di  falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla procedura in 

oggetto 

 
DICHIARA 

 

a. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
b. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso: 

 non vi sono soggetti cessati dalla carica, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

oppure 

 sono cessati dalla carica i soggetti di seguito indicati (indicare nome, cognome, luogo e 
data di nascita, qualifica, residenza dei 
soggetti…………………………………………………….) e nei confronti degli stessi non è 
stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

oppure 
 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (indicare nome, cognome, luogo e data di 

nascita, qualifica, residenza dei 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
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soggetti)……………………………………………………………...…………………nei 
confronti dei quali è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e l’impresa dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata attestata dalla documentazione che si allega; 
 

c. Che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 
D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo 
decreto; 

d. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

e. Di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016; 

f. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non vi sono 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

g. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali come indicato all’art. 80,comma 5 lett.c) del 
D.lgs. n. 50/2016, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

h. Che non sussiste una distorsione della concorrenza o una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art.80, comma 5, lettera d) e), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

i. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81; 

j. Che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura in una situazione di controllo, ai 
sensi dell’art. 2359 cc, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

k. Che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico tenuto dall’Osservatorio per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 

l. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
m. Di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/1999 ss.mm.ii. ovvero di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla citata legge 68/1999; 
n. Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati, ai sensi dell’art. 

7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91 
 oppure pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria; 
 oppure pur essendo stato vittima dei reati previsti e punti dagli articoli 317 e 629 c.p. 

aggravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91 non ha 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 
primo comma, della L. n. 689/81; 

o. Che non sussistono le condizioni di cui all’art.53, comma 16 – ter, del D.lgs.165/2001 (e art.21 D.Lgs. 
36/13 “Applicazione dell’art.53, comma 16 – ter del D.Lgs. n.165 del 2001); 

p. (solo nel caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti 
e società di ingegneria) Che la Società è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di 
………………………………………………………………………… per attività corrispondenti all’oggetto della 
presente procedura, ed attesta i seguenti dati: 

 numero di iscrizione ……………………………… 

 data di iscrizione ………………………………….. 
 durata della ditta/data termine ………………….. 

 forma giuridica ……………………………………. 

 codice fiscale ……………………………………… 

 partita IVA ………………………………………….. 
 codice ATECO …………………………………….. 

 
DICHIARA altresì 

 

q. Di essere iscritto all’Ordine degli …………………………………… della Provincia di ….………………… al 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
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numero …………………a far data dal …………………………e pertanto da almeno cinque (5) anni e di 
non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione dell’opera; 

r. Di conoscere ed accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute e 
richiamate nel presente avviso; 

s. Che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 
t. di possedere un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, come dimostrato 

da polizza per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
competenza, in corso di validità che produrrà in caso di affidamento del servizio di importo non inferiore a 
€ 500.000,00; 

u. Aver realizzato, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, almeno n. 3 incarichi 
di collaudatore tecnico-amministrativo, svolto per lavori analoghi per importi e categorie e preferibilmente 
in ambito di lavori pubblici presso strutture sanitarie; 

v. Aver realizzato, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del 
bando, un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 lettera vvvv) del D. Lgs. 
50/2016, per un importo pari almeno a 1,5 volte l’importo a base di gara (pertanto pari o superiore ad 
Euro 70.588,99, IVA e cassa previdenza esclusi). 

w. di essere abilitato, alla data della pubblicazione della presente manifestazione di interesse, ai 
servizi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa o Intercenter); 

x. Di impegnarsi a fornire prova mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato a semplice 
richiesta dell’Ente; 

y. Di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016; 
z. Di autorizzare l’Amministrazione all’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ………………………………….. 
 

SEZIONE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI 
PROFESSIONISTI 

 
 1. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito, dichiara 
che: 

1.a) In caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato irrevocabile speciale con 
rappresentanza, quale capogruppo, a ……………………………………………………………….. e che i 
mandanti sono: 

- …………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………….. 

 
1.b) che le percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 
- …………………………………………………………………………………….. Mandataria…………….% 

- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

 

1.c) che le percentuali del servizio che ciascuna intende svolgere sono le seguenti: 
- …………………………………………………………………………………….. Mandataria…………….% 
- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 
- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 
 
1.d) che il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi 
dell’art. 4 del DM n. 263/2016 è: 
………………………………………………………………………………………. nato a 
…………………………….. il ……………………………… CF ………………………………………………… 
e residente ………………………………………………………. Prov. ……………………….. 
Abilitato all’esercizio della professione in data ………………………………………. Iscritto all’Albo 
professionale dell’Ordine di ……………………………………………………. al n. ………………………………. 
da ………………………………………… 
e che al predetto professionista è stato assegnato il seguente incarico: 
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…………………………………………………….. 
 
 2. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito, dichiara che: 

2.a il capogruppo è …………………………………………………………………(così come risulta 
dal mandato irrevocabile speciale con rappresentanza allegato al presente) e che i mandanti sono: 

- …………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………….. 

 
2.b che le percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 
- …………………………………………………………………………………….. Mandataria…………….% 

- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 
 
 

2.c) che le percentuali del servizio che ciascuna intende svolgere sono le seguenti: 

- …………………………………………………………………………………….. Mandataria…………….% 

- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

 

2.d) che il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi 
dell’art. 4 del DM n. 263/2016 è: 
………………………………………………………………………………………. nato a 
…………………………….. il ……………………………… CF ………………………………………………… 
e residente ………………………………………………………. Prov. ……………………….. 
Abilitato all’esercizio della professione in data ………………………………………. Iscritto all’Albo 
professionale dell’Ordine di ……………………………………………………. al n. ………………………………. 
da ………………………………………… 

e che al predetto professionista è stato assegnato il seguente incarico: 

…………………………………………………….. 

 
I concorrenti non residenti in Italia dovranno dichiarare/attestare la documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

 
 
 
Luogo e data ………………………………………    
 
 
     Firma 

…………………………… 
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NOTA BENE: 

a) Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in 

corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione. In caso di 

sottoscrizione da parte di procuratore va allegata la relativa procura, pena l’esclusione. 

c) Saranno escluse le candidature non redatte secondo il modello predisposto dal Comune o prive 
degli allegati richiesti. 

d) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta: 

• in caso di concorrente singolo dal singolo professionista; 

• dal legale rappresentante della società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile; 

• in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso 

contrario, da tutti i professionisti candidati dallo studio associato all’espletamento del servizio; 

• dal legale rappresentante del GEIE o della persona giuridica stabilita in Paese estero abilitata 

in base alla legislazione equivalente; 

• in caso di raggruppamento temporaneo: da tutti i membri del raggruppamento temporaneo e, in 

caso di raggruppamento già costituito, deve essere allegato l’atto costitutivo del 

raggruppamento medesimo. Si specifica che la fotocopia del documento d’identità del 

sottoscrittore della Domanda di Partecipazione e ad essa allegata, vale anche per autenticare 

le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo sottoscrittore. 

Si precisa, altresì, che la Domanda di Partecipazione, unica per il raggruppamento temporaneo 

già costituito nelle forme di legge, affinché le dichiarazioni a essa allegate possano essere 

presentate in forma di autodichiarazione ex D.P.R. n.445/2000, deve essere sottoscritta da tutti i 

membri facenti capo al raggruppamento già costituito e corredata delle fotocopie dei rispettivi 

documenti di identità. 

Nel caso in cui la Domanda di Partecipazione sia sottoscritta da un institore (art.2203 c.c.) o da un 

procuratore (art.2209 c.c.) del legale rappresentante, occorre allegare la relativa procura in 

originale oppure in copia autentica ai sensi di legge oppure in copia conforme ex art.19 del D.P.R. 

n.445/2000 e s.m.i. 

In caso di GEIE, la Domanda di Partecipazione dovrà essere resa nelle forme previste per i 

soggetti a cui sarà affidato l’espletamento dell’incarico. 


