
ALLEGATO “Abis” – MODELLO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE (RTP e Consorzi, ecc) 

 

All’Area della Rigenerazione 

Urbana e delle OO.PP. 

Settore OO.PP. 

Servizio Edilizia Pubblica 

ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento sul MePA dei Servizi attinenti 
all’ingegneria e all’architettura delle opere di “Consolidamento strutturale della viabilità all’interno 
del cimitero dei Rotoli” – CUP: D77H16001210006. 

 

In caso di RTI: 

(CAPOGRUPPO): 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a __________________________ il 

_________________________, con domicilio fiscale e/o sede legale in _________________________, 

Via _________________________ n. ________, Codice Fiscale _________________________, nella 

qualità di  _____________________ dell’operatore economico _______________________ 

P.IVA_________________________, tel. ________________, PEC_________________________,  

 

(MANDANTE): 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a __________________________ il 

_________________________, con domicilio fiscale e/o sede legale in _________________________, 

Via _________________________ n. ________, Codice Fiscale _________________________, nella 

qualità di  _____________________ dell’operatore economico _______________________ 

P.IVA_________________________, tel. ________________, PEC_________________________,  

 

 

In caso di consorzio: 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a __________________________ il 

_________________________, con domicilio fiscale e/o sede legale in _________________________, 

Via _________________________ n. ________, Codice Fiscale _________________________, nella 

qualità di  _____________________ dell’operatore economico _______________________ 

P.IVA_________________________, tel. ________________, PEC_________________________, che 

partecipa per il consorziato _________________________ 

 

preso atto dei requisiti indicati al paragrafo 4) dell'avviso relativo alla presente manifestazione di interesse 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell’offerta per 
l’affidamento dei servizi in oggetto. A tal fine, consapevole che in caso di mendace dichiarazione verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previsti dal codice penale in materia di 
falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti, 

 

DICHIARA 

consapevole di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 sulle conseguenze 
e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 
di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 
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- di essere iscritto sul MEPA di Consip per il “Servizi Professionali –Progettazione, Verifica della 
progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e 
industriale – sottocategoria 1: Valutazione della vulnerabilità sismica delle opere di ingegneria civile; 
sottocategoria 2: Progettazione di opere di ingegneria civile;”    

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
l’assenza della causa ostativa di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs.n.165/01 e dell’art. 21 del 
d.lgs.08/04/13 n. 39 e specificatamente di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del loro 
rapporto con la P.A.; 

- di non essere soggetto a sanzioni interiettive dalla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione 
o di essere sottoposto ad interruzione dell’attività, anche temporanea, di cui agli articoli 14 e 16 del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i; 

- di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria: 

-  
o laurea Magistrale in Ingegneria (vecchio e/o nuovo ordinamento) o Architettura, 

dell’Ordinamento Universitario previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, ovvero di Laurea 
Specialistica ora denominata Laurea Magistrale o equiparata ai sensi della normativa 
universitaria vigente; 

o abilitazione all'esercizio della professione; 
o iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri o iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti; 
o essere in regola con l’aggiornamento professionale, come indicato dalle linee guida 

adottate dal proprio ordine professionale e dalla normativa vigente, in relazione al titolo di 
studio posseduto ed alle ulteriori abilitazioni possedute; 

o iscrizione all’Albo Unico Regionale ex art. 12 della L.R. 12/2011; 
o i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 
o (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara; 

o possedere un livello adeguato di copertura assicurativa, anche secondo le 
specificazioni di cui all' art. 83 comma 5 bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
 

- di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionali: 
o di aver svolto, nell’arco dell’ultimo decennio dell’attività professionale, due servizi attinenti 

all’architettura ed all’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di 
seguito elencati, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare con relativa applicazione delle NTC 2018 (D.M. 17 
gennaio 2018), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali come previsto dal D.M. 17 giugno 2016, per un importo  almeno pari a quello 
oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso: 
 

 

 
 

o di aver svolto, nell’arco dell’intera attività professionale, l’incarico di direttore dei lavori o 
direttore operativo. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

- di non essere stato affidatario e di non essere stato invitato, negli ultimi due anni, a procedure di 
affidamento mediante procedura negoziata senza bando, anche in corso, da parte dell’Amministrazione 
Comunale di Palermo, riguardo a servizi professionali con caratteristiche analoghe a quelle del presente 
avviso; 

- di approvare espressamente e di essere disponibile ad aderire in caso di invito a procedure di 
affidamento dei servizi in oggetto alle clausole di autotutela e patto d’integrità redatto secondo il modello 
approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 176 del 22/06/2006, rettificato con deliberazione 
della G.M. n. 97 del 12/05/2009 e modificato come da legge sopravvenuta; 

- di accettare l’Intesa per “La legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale” sottoscritta in 
data 28/12/2018 fra la Prefettura di Palermo e il Comune di Palermo; 



- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27.03.2014 

- di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il Comune di 
Palermo;  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti nel presente modulo e 
nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- che ogni comunicazione potrà essere validamente inviata all’indirizzo PEC: _______________ 

 

Data                   firma digitale del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA BENE: Al presente modello deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità 

del soggetto sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 

2 del DPR 445/2000. Si precisa, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 3 dell'art. 45 del DPR 28- 12-

2000, n. 445, che qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non 

in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati 

mediante dichiarazione, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno 

subito variazioni dalla data del rilascio. 

 

 

 

 

 


