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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

 

Spett.le Provincia di Lecce 
Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di 
Edilizia Sismica 
Via Umberto I, 13 – 73100 LECCE 

 
 
Oggetto:   Avviso per Manifestazione di interesse alla selezione di professionisti per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria 

di supporto al perfezionamento dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio di attestazioni di deposito di 
progetti strutturali ex art. 93 del DPR 380/01 e s.m.i. (Det. Dir. n. 1199/2020). 

 
Importo inferiore ad € 40.000,00 

(Art. 157 comma 2 ed art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….………………………………………… nato/a a ……………………………..………    

il……………………….., residente a …………………………………………………….……………… (…), alla via ……….…………………. 

n. ……….., Cod. Fisc. …………………….. in qualità di: 

□ libero professionista singolo; 

□ libero professionista appartenente allo  studio associato …………………………………………………………………………………….; 

□ legale rappresentante della società di professionisti ………………………………………………………………………………………….; 

□ legale rappresentante della società di ingegneria …………………………………………………………………………………………….; 

□ capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo …………………………………………………….di un raggruppamento 

o costituendo raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d), dell’art. 46, c.1, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 

50 e s.m.i. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

□ legale rappresentante del 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 e s.m.i …………………………………………………………………………………………………….….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

□ operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea; 

 

con Studio professionale/Sede in …………….………………………………………………….………………………..……….. con codice 

fiscale n. …………………..………………..  con P. IVA n. …............................................ 

 
preso atto dell’avviso di manifestazione di interesse in oggetto, 

 

C H I E D E 

di partecipare alla relativa selezione.  

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui al par. 5 dell’avviso esplorativo, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D .P.R. 

n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A 

a) di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 
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b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico di manifestazione di 

interesse; 

c) che vi è assenza di partecipazione multipla ai sensi dell’art. 48 co.7 del D.Lgs. n.50/2016; 

d) che l’indirizzo P.E.C. per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione Appaltante, incluso l’invito a 

presentare l’offerta, è il seguente: ………………..……………………………………….………….…………………………………….…; 

e) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire) che, in caso di aggiudicazione, i sottoscritti 

componenti si impegnano, in caso di aggiudicazione a costituirsi in raggruppamento e a conferire mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo/capoprogetto a : ….………………………………….………………………………..…… 

      ……..............................................................................................................................…………. 

f) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di società di 

professionisti): i sottoscritti  professionisti facenti parte del raggruppamento già costituito, del consorzio stabile, della società di 

ingegneria o della società di professionisti eseguiranno la prestazione: 

 Qualifica e generalità del 
Tecnico 

Ordine Professionale Numero iscrizione Data iscrizione 

    

    

    

    

g) che il tecnico professionista chesvolgerà il ruolo di Capo gruppo/Capo progetto/Direttore Tecnico sarà:  

Qualifica e generalità del 
Tecnico 

Ordine Professionale Numero iscrizione Data iscrizione 

    

h) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del “Codice in materia di trattamento dei dati personali recante disposizioni 

per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE 2016/679 (…)” (D.lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. 10 

agosto 2018, n. 101), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

i) dichiara che, in caso di rinuncia dell’Ente a dare corso alle fasi della procedura successive alla pubblicazione del presente  

avviso, per sopravvenute ed insindacabili motivazioni, si impegna a non dare corso ad alcune richiesta nei confronti dell’Ente 

procedente, atteso che il presente avviso non comporta l’assunzione di alcuna obbligazione vincolante a carico dell’Ente 

 
 
 
Data ..................................... 

 
FIRMA/FIRME1 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
_________________________________ 

                                                           
1  La p r e s e n t e  domanda e dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale in corso di validità dal professionista se trattasi di persona fisica o 

dal/dai legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile o da tutti i componenti nel caso di raggruppamenti. 

La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, 
copia conforme all’originale (nelle forme di legge sulle copie conformi) della relativa procura. 
nei modi di legge (cfr. par.fo 6 dell'Avviso) 

 


