Allegato n. 1

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE PER
LA PROGETTAZIONE
DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE,
COSTITUITO DA N. 10 ALLOGGI, DA DESTINARE ALLA
LOCAZIONE A CANONI AGEVOLATI
(importo dell’incarico inferiore a Euro 100.000,00)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett. Publicasa S.p.A.
Via F.lli Rosselli, 40
50053 Empoli (FI)
Il sottoscritto __________________________________
Nato a _____________________
il ________________________________
residente a ____________________________
Via/Piazza_________________________________
n.c._____________,
C.Fisc.________________________________________,
telefono__________________
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
__________________________________________
iscritto al Ordine degli _________________________________
Provincia
di
___________________________
al
n.____________________
data di iscrizione _________________
abilitato all’esercizio della professione dal _______________
nella qualita di (carica e mansione)
________________________________________________
della societa/studio/consorzio (cancellare quello di non interesse)
(denominazione)
_________________________________________________________
______
con sede legale in ___________________ Via
__________________________
n. civ. _________________ Cap. ____________ Provincia______
Tel. ____________ Fax _________e-mail
_____________________________
Codice Fiscale _______________ Partita IVA _____________________
numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. _______________ di
__________________

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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in merito all’Avviso Esplorativo in oggetto come: (barrare quello di interesse):
o libero professionista individuale
o associazioni di liberi professionisti di cui alla Legge n. 1815/39
o societa’ di professionisti
o societa’ di ingegneria
o raggruppamento temporaneo non ancora costituito
o raggruppamento temporaneo gia costituito
o consorzio stabile tra societa’ di professionisti
o consorzio stabile tra societa’ di ingegneria
o consorzio stabile misto
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/ 2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del richiamato DPR n. 445/2000, per
le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) (PER professionista singolo)
a) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di servizi pubblici di cui all’Art. 38 comma 1 del
D.Lgs. n. 163/2006
b) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente, e di essere
iscritto:
o INARCASSA con posizione n. _______________________
o Altro ente di Previdenza con posizione n. ____________________
c) Di non incorrere nei divieti di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 554/99
2) (PER associazioni professionali, studi associati, societa’ di professionisti,
Società di ingegneria, prestatori di servizi e consorzi):
a) che il proprio studio associato/Società/consorzio (cancellare quello di non
interesse), è costituito/a dai seguenti professionisti/soci/amministratori:
(cognome e nome) __________________________________
nato a _________________________ il ________________
C.F. _______________________ residente a
_________________________
CAP. _____________ Prov. _______ in possesso del seguente titolo di
studio:
_________________________________________________________
_____
conseguito presso __________________________________________
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di _________________________________________ in data
_________________
iscritto al Ordine/Collegio/Albo de _____________________________
di ______________________ al numero _________________ , abilitato
all’esercizio della professione dal ____________ (allegare copia
abilitazione)
carica e mansione
_________________________________________________________
(cognome e nome) __________________________________
nato a _________________________ il ________________
C.F. _______________________ residente a
_________________________
CAP. _____________ Prov. _______ in possesso del seguente titolo di
studio:
_________________________________________________________
_____
conseguito presso __________________________________________
di _________________________________________ in data
_________________
iscritto al Ordine/Collegio/Albo de _____________________________
di ______________________ al numero _________________ , abilitato
all’esercizio della professione dal ____________ (allegare copia
abilitazione)
carica e mansione
_________________________________________________________
(cognome e nome) __________________________________
nato a _________________________ il ________________
C.F. _______________________ residente a
_________________________
CAP. _____________ Prov. _______ in possesso del seguente titolo di
studio:
_________________________________________________________
conseguito presso __________________________________________
di _________________________________________ in data
_________________
iscritto al Ordine/Collegio/Albo de _____________________________
di ______________________ al numero _________________ , abilitato
all’esercizio della professione dal ____________ (allegare copia
abilitazione)
carica e mansione
_________________________________________________________
(cognome e nome) __________________________________
nato a _________________________ il ________________
C.F. _______________________ residente a
_________________________
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CAP. _____________ Prov. _______ in possesso del seguente titolo di
studio:
_________________________________________________________
_____
conseguito presso __________________________________________
di _________________________________________ in data
_________________
iscritto al Ordine/Collegio/Albo de _____________________________
di ______________________ al numero _________________ , abilitato
all’esercizio della professione dal ____________ (allegare copia
abilitazione)
carica e mansione
_________________________________________________________
(N.B. ognuno dei soggetti sopra elencati deve dichiarare di possedere i
requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 - modello allegato
1/A).
b) che il proprio studio associato/societa’/consorzio (cancellare quello di non
interesse), e iscritto alla C.C.I.A.A. di ___________________ al n. ______
dal _____________ durata della societa’ ______________ forma giuridica
____________ capitale sociale ________________
c) che il proprio studio associato/societa’/consorzio (cancellare quello di non
interesse), non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di servizi pubblici di cui all’art.
38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006
d) che il proprio studio associato/societa’/consorzio (cancellare quello di non
interesse), e’ in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente, ed e’ iscritto
presso:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
e) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 554/99
f) di essere in possesso dei requisiti tecnici previsti dall’articolo:
o (per societa’ di ingegneria) 53 del D.P.R. n. 554/99
o (per societa’ di professionisti) 54 del D.P.R. n. 554/99
g) (solo per i consorzi) che lo scrivente produce la seguente richiesta per i
seguenti soggetti consorziati:
______________________________________________
(PER tutti)
3) Di aver preso visione ed accettare, per quanto occorrer possa, le condizioni
contenute nell’Avviso Esplorativo e nell’Allegato A) allo stesso;
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4) di possedere l’abilitazione prevista dall’art. 10 dell’ex D.Lgs. n. 494/96 e/o
dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, oltre ai crediti formativi ottenuti dai propri
ordini professionali a seguito di partecipazione a corsi di aggiornamento (solo
per l’iscrizione alla tipologia di prestazione relativa alla sicurezza nei cantieri)
5) che il curriculum professionale allegato alla presente richiesta (allegato “2)
e’ autentico e veritiero
6) Di non avere riportato sanzioni disciplinari da parte del proprio Ordine
professionale di appartenenza negli ultimi 5 anni e di non avere in corso
procedimenti per l’irrogazione di provvedimenti disciplinari
8) Di partecipare all’ Avviso esplorativo, esclusivamente con la presente
domanda e di essere edotto che la partecipazione in forma singola e/o
associata con piu’ domande comportera’ l’automatica esclusione dall’elenco
degli interessati sia del singolo professionista che del gruppo o associazione.
9) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003.
Luogo e data_______________
Timbro e Firma del richiedente

NOTA BENE
Tale richiesta deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia
non autenticata di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
Se il richiedente e’ un’associazione di professionisti, una societa’, un
raggruppamento, un consorzio, la dichiarazione del possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, deve essere resa da tutti i
componenti (ad esclusione del soggetto che ha sottoscritto la presente),
utilizzando l’apposito Modello (allegato “1/A”)
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI D.Lgs. n. 196/2003:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato
unicamente alla formazione della graduatoria di affidamento dell’incarico
professionale in oggetto.
b) il trattamento sara’ effettuato dal Responsabile della Società nei limiti
necessari a perseguire le sopra citate finalita’, con modalita’ e strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o
incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale
da affidare o affidato.
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d) il conferimento dei dati è obbligatorio per la formazione della graduatoria
e per l’eventuale affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto di
rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento
dell’incarico.
e) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della Legge n.
196/2003.
f) il responsabile per il trattamento dei dati personali e il responsabile del
procedimento è l’Arch. Cosimo Gambuti.
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