
ALLEGATO  

 

AL CONSORZIO ASI  

DELLA PROVINCIA DI                 

AVELLINO 

C.da Campo Fiume, n. 2/a  

  83100 – AVELLINO 
 PEC : consorzioasiav@pec.it 

 

 

Oggetto: Avviso esplorativo preordinato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

l’individuazione di soggetti da consultare per l’affidamento del servizio tecnico di Direzione 

dei Lavori di “Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell’area 

industriale di San Mango sul Calore” - CUP D47H18002000006  

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA  
(artt. 46, 47 e 76 - D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a  _________________,   il   __________   e 

residente in _________________, Via/P.zza ______________________, C.F. _________________, P.I. 

________________, cell. ___________________, con riferimento all’Avviso in oggetto manifesta il proprio 

interesse affinché vengano presi in considerazione il proprio curriculum e le proprie esperienze professionali 

per l’assunzione dell’incarico. 

A tal fine, partecipa alla procedura come: 

 professionista singolo prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui agli artt. 3, c. 1, lett. vvvv) e 

46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 studio associato art. 46, c. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V 

del libro quinto del codice civile - art. 46 d.lgs. 50/2016 comma 1 lettera b) - 

 società di professionisti costituite nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro 

quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura 

quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità 

tecnico economica o studi di impatto ambientale  - art. 46 d.lgs. 50/2016 comma 1 lettera b) -  

 società di ingegneria o architettura che sono società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del 

libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del 

libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi 

di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-

economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di 

detti servizi - art. 46 d.lgs. 50/2016 comma 1 lettera c). 

 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui agli artt. 3 comma 1 lett. vvvv) e 46 del D. Lgs. n. 

50/2016, stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo 

Paese, ovvero in un Paese firmatario dell’accordo sugli appalti pubblici di cui all’allegato 4 dell’accordo 

che istituisce l’Organizzazione mondiale del Commercio, o in un Paese che, in base ad altre norme di 

diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consenta la 

partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità  - art. 46 D.Lgs. n. 50/2016 c. 1 lettera d). 

 raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi secondo le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. n. 

50/2016 tra le seguenti imprese - art. 46 D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 lettera e).                    

 consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista - art. 46 D.Lgs. 

n. 50/2016 comma 1 lettera f). 

 soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), - art. 46 D.Lgs. n. 

50/2016 comma 1 lettera a). 



 

e, ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole 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 
 
1. l’inesistenza a suo carico di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2. di essere in regola con i versamenti dei contributi previsti dalla vigente normativa; 

3. di essere iscritto all’Albo/Ordine _____________________ della Provincia di ______________ al 

n. _______ e di essere in regola con i crediti formativi professionali; 

4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale per l’espletamento 

dell’incarico e di adeguata e comprovabile esperienza professionale, secondo quanto riportato al 

punto 5 dell’avviso; 

5. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico e di non essere stato 

licenziato per aver conseguito un impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque 

con mezzi fraudolenti; 

6. di non aver commesso grave errore nell’esercizio della propria attività e che nei propri confronti 

non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione dall’ordine professionale di 

appartenenza da parte di organi competenti all’irrogazione di sanzioni disciplinari o da parte 

dell’Autorità Giudiziaria e che non sono in corso provvedimenti di sospensione o revoca; 

7. di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 

8. di avere preso integrale visione dell’avviso in oggetto e di accettarne pienamente i contenuti senza 

alcuna condizione o riserva; 

 

DICHIARA 

 

altresì: 

 di essere consapevole che con la pubblicazione dell’avviso il Consorzio non intende costituire graduatorie 

di merito e che la partecipazione e non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte del medesimo 

Ente, né attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di incarichi; 

 di essere iscritto sul M.e.P.A. nella categoria dei servizi oggetto di incarico; 

 che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: ___________________; 

 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della 

Privacy che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura o comunque raccolti dal 

Consorzio ASI della Provincia di Avellino è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta 

procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

 

(Luogo) , (Data)   

 

                                                                                                                                                  

Firma 

…………………………………………. 

 

 

Autorizzo nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all’affidamento 

dell’incarico, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali. 

 

Firma  

….………………………………………. 

 
 

 



Allega: 

1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; 

2. Curriculum professionale, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

3. Relazione metodologica proposta per lo svolgimento del servizio; 

4. Documentazione comprovante lo svolgimento dei servizi tecnici più significativi svolti negli ultimi 10 anni, dalla 

quale si evinca il possesso dei requisiti di cui al punto 5, lettere a) e b); 

5. Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 
 

Il presente modello costituisce solo un aiuto alla compilazione della domanda di partecipazione, è interesse e dovere del concorrente 

pertanto verificare la completezza delle dichiarazioni ed eventualmente integrarle o modificarle in funzione delle proprie esigenze. Si 

sottolinea pertanto la non responsabilità della stazione appaltante nel caso di errata presentazione della domanda. 

 


