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Allegato 1 

MODELLO A 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
 

Oggetto: Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse all'affidamento diretto ex art.1 comma 

2, del d.l. n.76/2020 delle attività di valutazione di impatto ambientale, concernenti i lavori di realizzazione 

dell’“Impianto di depurazione a servizio dei comuni di Ischia e Barano d’Ischia - Opere di completamento”.  

 

Manifestazione di interesse presentata in qualità di: 

 libero professionista singolo 

 associazione di liberi professionisti costituita da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 società di professionisti costituita da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 (in caso di RT la presente 
manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del 
raggruppamento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 cooperative di professionisti. 

me 
Nome 

Titolo 
di 
studio 

Iscritto 
all’ordine 

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

Titolare 

Associato 

me 
Nome 

Titolo 
di 
studio 

Iscritto 
all’ordine 

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

Titolare 

Associato 

me 
Nome 

Titolo 
di 
studio 

Iscritto 
all’ordine 

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

Capogruppo 

Mandante 



Pag. 2/6  

 
 

 
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 

Società/mandataria/ mandante  

con sede in (Prov.)   

via/piazza  n.______ 

PEC ________________________________________________________________________ 

Tel. Fax______________________________________ 

 

Codice fiscale | | | | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   |  

Partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui 

al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

 
DICHIARA 

di essere in possesso di tutti i requisiti generali, professionali, economico-finanziari e tecnico organizzativi 
richiesti dagli artt. 5 dell’Avviso di manifestazione di interesse in oggetto e in particolare: 

 

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 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); 

c. Di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263/2016; 
d. Di non partecipare o aver già partecipato, direttamente o indirettamente, né alla progettazione dell’opera in 

oggetto né alla redazione della stessa, a qualsiasi livello; 
e. Che non ricorrono altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o 

dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione; 
f. (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 ………………………………….... 
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DICHIARA altresì 

 
g. (per i professionisti singoli) di essere iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli 

………………………………………… della Provincia di 
….………………… al numero ………………… a far data 
dal……………………………………………………………………………………………………………; 

h. Di avere realizzato, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di 
pubblicazione del bando, un fatturato specifico per servizi relativi a Studi di Impatto Ambientale e 
procedure connesse quali quella di cui all’art 27 bis del D.Lgs.152/06, procedimenti paesaggistici, 
progettazioni in campo ambientale, coerenti con l’oggetto del presente avviso, per un importo pari 
almeno a 2 volte l'importo a base di gara (pertanto pari o superiore ad Euro 272.000,00. In 
caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo, nei termini di cui all’art. 46 c.1. lett. e), 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento, la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura percentualmente 
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. In tal caso occorre di seguito specificare le percentuali 
tra mandataria e mandanti; 

i. Di conoscere ed accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute e 
richiamate nell’avviso in oggetto; 

j. Di essere consapevole che l’indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e non comporta 
l’assunzione di obblighi da parte della stazione appaltante, né l’attribuzione di diritti in merito all’eventuale 
affidamento del servizio; 
 

k. 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 e con massimale pari ad almeno 500.000€; 

l. Che le informazioni riportate nei CV allegati del gruppo di lavoro sono veritiere; 

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

n. Di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 679/2016, per le finalità 

connesse alla presente procedura; 
o. Di autorizzare l’Amministrazione all’invio delle comunicazioni inerenti alla presente procedura al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata  
 
 

Dichiara altresì, 
in caso di affidamento, di impegnarsi alla costituzione di un gruppo di lavoro, così costituito 

 
___ 
___ 
___ 
 
____ 
 
i cui curricula vengono allegati e che, nel loro complesso, hanno svolto  
 
……………………………………………………………………… 

negli ultimi cinque anni almeno dieci servizi (di cui almeno sette già conclusi) a contenuto analogo 

rispetto a quelli dettagliati ai punti III e IV dell’art. 2 dell’Avviso relativi a studi di impatto ambientale 

e procedure connesse quali quella di cui all’art. 27-bis del D.lgs 152/2006, procedimenti 

paesaggistici, progettazioni in campo ambientale, coerenti con l’oggetto dell’avviso, oltre che 

procedimenti di autorizzazione e dichiarazione nei settori connessi con l’ambiente e il 

disinquinamento 

 
 

 

 

 

SEZIONE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI 
PROFESSIONISTI 
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 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: 
…………………………………………………….. 

 

 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. ………………………………. 
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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; 

 dettagliato curriculum vitae, datato e sottoscritto, di ciascun professionista che comporrà il 

gruppo di lavoro di cui all’art. 6 dell’Avviso, recante l’attestazione ex D.P.R. 445/2000, del 

possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal medesimo art. 6 dell’Avviso e, in 

particolare, dei titoli di studio (ivi inclusi quelli post-laurea), dell’iscrizione nell’albo di 

appartenenza, degli anni di esperienza maturati nei vari ambiti richiesti; 
 

b) Saranno escluse le candidature non redatte secondo il modello predisposto o prive degli allegati 

richiesti. 

c) 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; 

• 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. 
 


