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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 
UFFICIO OPERATIVO DI MODENA 

  STRADA ATTIRAGLIO N.24 – 41122 MODENA 
TEL. 059/225244 

PEC: ufficio-mo@cert.agenziapo.it 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA E 

CONNESSE DICHIARAZIONI IN ADESIONE AD AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER 

L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI (art. 36 comma 2 lett. b) del 

D. Lgs n. 50/2016), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

Indicare il titolo dell'intervento così come riportato nell'Avviso (è possibile indicare uno e entrambi i servizi 

per i quali si intende partecipare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare il titolo dell'intervento così come riportato nell'Avviso (è possibile indicare uno e entrambi i servizi 

per i quali si intende partecipare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

Nato/a a ______________________________________________ (Prov ______ ) il __________________  

residente a _______________________________________ , in Via/Piazza __________________________  

 ________________________________ n. _____ C.F. ___________________________________________  

n. tel.:_________________ email: ______________________________________________________  

partecipante all'indagine di mercato per l’affidamento dei servizi indicata in oggetto in qualità di: 

(ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016) 



�  libero professionista singolo. 

�  libero professionista associato.  

�  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. 

�  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. 

�  ALTRO, compatibile con l'incarico (specificare) .......................  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento dei suddetti servizi. A tal fine:  

 

DICHIARA 

 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità 
quanto segue: 
 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016 ; 

• di essere in possesso dei requisiti di partecipazione, sia di carattere generale che specifici (requisiti 

di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e capacità tecnica) previsti dall’avviso 

pubblico esplorativo; 

• di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi e di accettare, senza condizione, il contenuto 

e le condizioni previste nell’avviso; 

�  (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/capoprogetto a: 

 

�  (nel caso di società di ingegneria e di professionisti (ai sensi del D.M. n.263/2016) 
• che la società (di ingegneria o di professionisti), con l'organigramma aggiornato è iscritta nel registro 

delle imprese della Camera di Commercio di                          per la seguente attività: 

 

�  oppure 
• che la società (di ingegneria o di professionisti), non è tenuta all’obbligo di iscrizione al Registro 

delle Imprese e i soggetti muniti di potere di rappresentanza sono: 
 

 
• che il Direttore Tecnico risulta essere il signor/dott.……………….. ………………………………; 

 
�  (nel caso di consorzi stabili) 

• di non partecipare in proprio, in qualità, cioè, di professionista singolo, amministratore, socio, 

dipendente o collaboratore coordinato e continuativo di società di professionisti o società di 

ingegneria e neppure come membro di un raggruppamento temporaneo, ma di partecipare per i 



seguenti consorziati: 

 

(indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 

con sede legale in     via  n.  C.F. 

  P.I.    

 

 

(indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 

.con sede legale in    via   n.  C.F.  ………………………………… 

P.I.      

 

 
�  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. 

 

Si allega alla presente domanda: 

- Copia documento di identità in corso di validità 
 

 

 

 

 

Data                                                                                                                       Firma 

 
 
 
 
 
 
I professionisti che hanno i requisiti richiesti dal bando, interessati a manifestare la volontà di partecipazione alla gara, 

dovranno presentare esclusivamente la domanda utilizzando il presente modello, con l'indicazione completa dei dati 

personali, professionali e l'attestazione delle dichiarazioni richieste, come da modello allegato alla quale deve essere 

acclusa, a pena di esclusione, fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

L'istanza, sottoscritta in originale deve essere resa come segue: 

• In caso di professionista singolo, dallo stesso; 

• In caso di studio associato, da tutti i professionisti associati, ciascuno per proprio conto utilizzando copia del 

medesimo modello di partecipazione; 

• In caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal legale rappresentante della società; 

• In caso di associazione temporanea, non ancora formalmente costituita , tra i soggetti di cui ai punti 

precedenti: dai soggetti sopra menzionati, in relazione a ciascun componente l'associazione, ciascuno per 

proprio conto utilizzando copia del medesimo modello di partecipazione; in questo caso deve essere allegata 

dichiarazione di impegno a costituire, in caso di affidamento dell'incarico associazione temporanea nelle 

forme di legge; 

• In caso di associazione temporanea già formalmente costituita, dal soggetto mandatario, come risulta 

dall'atto di mandato, redatto nelle forme ed allegato in copia autentica alla istanza. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 

l'affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell'offerta, verranno 

accertati dall'Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. L'assenza di uno 

dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

 


