
Modello “A” 
 

INTERVENTO PER LA SICUREZZA STRADALE CON REALIZZAZIONE NUOVI 
IMPIANTI SEMAFORICI LUNGO LA S.P. 94  
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 

 
 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ED ATTIVITÀ CONNESSE, 
ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I., CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE. 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AUTOCERTIFICAZIONE 

 
 
Trasmissione a mezzo PEC: Spett.le 
piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net  Comune di Piazzola sul Brenta  

Viale Silvestro Camerini n. 3 
35016 – Piazzola sul Brenta (PD) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. 
nato a…………………………… il ………………………………………………………………………. 
residente in ……………………………………….. Via ……………………………………………......... 
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………… 
telefono/fax ……………………………………………………………………………………………….. 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………… 
PEC ………………………………………………………………………………………………………… 
codice fiscale /partita IVA ………………………………………………………………………………… 
 
regolarmente abilitato alla professione ed iscritto all’Albo professionale della Provincia di 
…………………………………………………………….. al n° ……………………………… 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto come: 
 
□ libero professionista che partecipa singolarmente 
 
□ società di ingegneria (indicare le generalità) 
.…………………………………………………….......................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………....... 
 
□ società di professionisti (indicare le generalità)  
.…………………………………………………….......................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………....... 
 
□  altro (specificare)  ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici. 
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D I C H I A R A 

 
(barrare il caso che ricorre) 

□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento di 
servizi e di stipula dei relativi contratti previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra 
disposizione legislativa e regolamentare vigente. 
(La presente dichiarazione viene resa dal dichiarante per sé e, qualora ricorra il caso, anche per i 
soggetti indicati allo stesso articolo 80 del D.Lgs. 50/2016). 

  

□ che il sottoscritto, pur ritenendo che non ricorrano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, precisa quanto segue: 

 ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ che nei propri confronti non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 
dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

□ di possedere i requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico, previsti dall’art. 46, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
 

□ di possedere l’Abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativo 
aggiornamento; 
 

□ di aver svolto negli ultimi dieci anni progetti di natura simile alla categoria di opere oggetto del 
presente incarico riportati nel Curriculum allegato 
 

□ l’inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
della società e i responsabili di servizio e gli altri dipendenti del Comune di Piazzola sul Brenta; 

 
oppure 
 
Indicare eventuali relazioni di parentela o affinità 
  

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

 
D I C H I A R A    I N O L T R E 

 
□ di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di altri 

soggetti concorrenti; 
 

□ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato 
dall’interessato e accertato nei modi di legge dal Comune in occasione della procedura di affidamento; 

 

□ di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo il Comune che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 

□ di essere informato, nel caso di invito alla successiva procedura di affidamento, di dover produrre le 
dichiarazioni e la documentazione previste dalle norme vigenti in materia di appalti e che saranno 
richieste con apposita lettera di invito; 
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□ di dare il consenso al Comune di Piazzola sul Brenta per il trattamento dei dati personali ai sensi e per 
gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini connessi all’espletamento della 
presente procedura. 

  
 
…………………………………., lì……………………………….. 
(luogo e data) 
 
          Firma digitale 
         …………………………….. 
 
 
Allegati:  - Curriculum vitae 

- copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: 
compilare, apporre firma digitale del dichiarante, allegare copia fotostatica leggibile di un 
documento di identità del sottoscrittore e trasmettere esclusivamente mediante PEC (Posta 
Elettronica Certificata) 
Il presente documento deve essere sottoscritto dal titolare/legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti in associazione la medesima dichiarazione deve essere prodotta 
e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce l’associazione, con firma digitale. 
La domanda può essere sottoscritta (sempre in forma digitale) anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura. 
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