
ALLEGATO A 
 

Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 1 

All’Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPo 
       Area Navigazione Idrovie e Porti 

Via Argine Cisa 11 
Boretto (RE) 
navigazione.boretto@cert.agenziapo.it 

 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione  lavori,  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  dei lavori CR-E-23-NI Interventi sul 
reticolo idraulico di alimentazione del canale navigabile Cremona-Pizzighettone CUP B14H17000890002 CIG 
74028110E5 
 

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: 

 

che, all’interno del raggruppamento, come stabilito dall’art. 4 del D.M. n. 263/2016 è presente: 
 il dott…………………………………..in possesso di Laurea in……………………………….ed iscritto da almeno 5 anni 
all’Albo per il relativo esercizio della professione; 
 il signor……………………………..in possesso del diploma di geometra, abilitato anche da meno di 5 anni 
all’esercizio della professione; 
 il signor…………………………………in possesso del diploma tecnico, abilitato anche da meno di 5 anni 
all’esercizio della professione; 
 
☐ (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: 

 

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

 
 che è in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del citato decreto ministeriale e più precisamente di: 

  essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o di essere in possesso di laurea 
……………………………………………………………(indicare quale tipo) in una disciplina tecnica attinente 
all'attività prevalente oggetto del presente avviso; 
  essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei 
servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; 
  essere abilitato all'esercizio della professione nonché iscritto al momento della partecipazione 
alla gara, previsto dai vigenti ordinamenti, al seguente albo 
professionale………………………………………….. 

 
 che i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica 

dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori hanno fatturato nei confronti della società 
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 
dichiarazione I.V.A. 

 
☐(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: 

- Copia documento di identità in corso di validità; 
 

 

Data                                                                                                                       Firma 

 
 
 
I professionisti che hanno i requisiti richiesti dall’avviso, 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. 
 


