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ALLEGATO 1 

 

Spett.le ASL di Viterbo 

Via Enrico Fermi, 15 

01100 Viterbo (VT) 

 

Indagine di mercato mediante acquisizione di manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. n. 1 comma 2,  lett. b) della 

Legge n. 120/2020, così come modificata dalla Legge n. 108/2021, e n. 95 c. 3 lett. b) 

del D. L.gs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico professionale di Progettazione 

definitiva ed esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dei 

lavori per la “Realizzazione del nuovo blocco annesso al P.O. di Belcolle per il 

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura-  S.P.D.C” 

 

           CUP:     G81B21005010002                            

 

              CIG: 9173392A8C 

 

DOMANDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _________________ 

(___) il ____________ Residente a _________________ (___) in ______________________ n ____ 

 

in qualità di:  

 

o Professionista singolo (compilare riquadro A) 

o Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato) 

o Legale Rappresentante di Società di professionisti (compilare riquadro B) 

o Legale Rappresentante di Società di Ingegneria (compilare riquadro B) 

o Mandatario di Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di 

singoli professionisti compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di 

raggruppamento di società di professionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso 

raggruppamento misto, compilare riquadro A+B, per ogni componente) 

o Legale Rappresentante di Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria 

(compilare riquadro B, indicando i dati di ogni consorziato) 

 

 

 

QUADRO A 

PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA SINGOLO 

COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO 
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COGNOME  NOME  

NATO A  IL  

CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

RESIDENTE A  VIA   

SEDE LEGALE  VIA   

TELEFONO  CELL.  

FAX  E-MAIL  

PEC  

TITOLO DI STUDIO  
ANNO 

ABILITAZIONE 
 

ORDINE 

PROFESSIONALE 
 

PROVINCIA/RE

GIONE 
 

N. ISCRIZIONE  
ANNO DI 

ISCRIZIONE 
 

 

QUADRO B 

SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/SOCIETA’ DI INGEGNERIA/SOCIETA’ COMPONENTE 

RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE/ORGANISMI DI CONTROLLO 

 

DENOMINAZIONE  

CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

SEDE LEGALE  VIA   
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SEDE OPERATIVA  VIA   

TELEFONO  CELL.  

FAX  E-MAIL  

PEC  

 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: 

 

COGNOME  NOME  

NATO A  IL  

CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

RESIDENTE A  VIA   

TELEFONO  CELL.  

 

(per le società) DATI DEL DIRETTORE TECNICO  

 

COGNOME  NOME  

NATO A  IL  

CODICE FISCALE  
PARTITA IVA 

SOCIETÀ 
 

RESIDENTE A  VIA   

TELEFONO  CELL.  
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FAX  E-MAIL  

TITOLO DI STUDIO  
ANNO 

ABILITAZIONE 
 

ORDINE 

PROFESSIONALE 
 

PROVINCIA/RE

GIONE 
 

N. ISCRIZIONE  
ANNO DI 

ISCRIZIONE 
 

 

accettando tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico in oggetto, 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 

a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico professionale per la Progettazione definitiva ed 

esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori di “Realizzazione del nuovo 

blocco annesso al P.O. di Belcolle per il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura-  S.P.D.C.” 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76 e 77 bis del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni 

penali richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e nelle situazioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 165/2001, se trattasi di dipendenti della Pubblica 

Amministrazione, autorizzati all’esercizio della libera professione; 

2. di avere preso conoscenza della tipologia delle prestazioni e dei requisiti richiesti per il loro 

affidamento e la successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari condizioni 

espresse nell’Avviso di indagine di mercato; 

3. di rientrare fra i soggetti indicati all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti 

di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti 

che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 

e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o 

associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 

progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50”; 

4. se società/consorzi, di essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A in corso di validità, da cui risulti 

l’esercizio dell’attività oggetto del presente affidamento; 

5. (Solo per RTP costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui 

all’art. 48 del D. l gs. n.50/2016 è la seguente: 
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NOME E COGNOME PROFESSIONISTA/DENOMINAZIONE 

SOCIETÀ 
 

 Capogruppo mandatario 

 Mandante 

 … 

 Giovane professionista 

 

6. (Requisiti di idoneità professionale) di possedere i seguenti requisiti richiamati all’art. 5 dell’Avviso: 

a. per il professionista che espleta l’incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva: 

- possesso di laurea quinquennale o specialistica in ingegneria o architettura; 

- abilitazione all’esercizio della professione; 

- iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto 

di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico; 

b. per il professionista che espleta l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione: 

- requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008; 

c. per le società ed i consorzi di essere iscritto alla CCIAA da cui risulti l’esercizio dell’attività 

oggetto del presente affidamento; 

7. (Requisiti di capacità economica e finanziaria) di possedere il requisito relativo al fatturato globale 

annuo di cui all’art. 6 dell’Avviso; 

8. (Requisiti di capacità tecnica e professionale) che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità 

tecnico-professionale all’art. 7 dell’Avviso come risulta dall’allegato 2 dell’Avviso “Tabella 

dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale”; 

9. che all’interno del soggetto che partecipa alla gara sono presenti i seguenti professionisti che in caso 

di aggiudicazione, saranno incaricati di svolgere le seguenti funzioni: 

 

RUOLO NOMINATIVO ISCRIZIONE 

ALBO/ABILITAZIONE 

Direttore dei Lavori   

Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione 

  

 

10. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla 

presente manifestazione di interesse. 



6 

 

 

Si allegano i documenti di riconoscimento dei firmatari in file separato dalla presente domanda. 

 

___________  _____________ ____________________________________________ 

(luogo)  (data)   (firmato digitalmente) 

 

 

L’istanza di manifestazione di interesse è firmata digitalmente e presentata: 

 in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente; 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante 

della mandataria/capofila; 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzi o ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

 nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione 

di organo comune; 

o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara; 

o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista 

di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara; 

 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) del Codice, l’istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

N.B.: Lo schema di istanza di manifestazione deve essere formulato in un unico modello, compilato con i 

dati del mandatario e dei mandanti, firmata digitalmente da tutti i partecipanti. 


