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Allegato 1 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

ORDINE GENERALE E IDONEITÀ’ PROFESSIONALE 

 
 

OGGETTO: PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – PAL GAL Terre del Primitivo, Azione B 
“Creazione di un sistema turistico integrato e sostenibile” – Intervento B 1 “Miglioramento della fruibilità 
turistica delle Terre del Primitivo”: Manifestazione di interesse per l’individuazione di professionisti 
architetti abilitati al MePA da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 delle attività di aggiornamento del progetto definitivo ai fini della 
predisposizione per l’ottenimento dei pareri da parte degli enti preposti e relativi eventuali adattamenti, 
progettazione esecutiva dell’intervento, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione –– CUP B49J21002820009  
 

 
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________ nato a 
_____________________________________________________ (_____) il____/____/_____, residente a 
______________________________ (____) Via _______________________________________n° ____  
Domicilio (solo se diverso dalla residenza): a _______________________________________ (_____) Via 
________________________________n° ____ Recapito telefonico ___________________________ PEC 
_______________________________________ e-mail ________________________________________  
Codice Fiscale ______________________________ P.IVA __________________________________  
 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura in oggetto e 

 
sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
1. Di aver preso visione dell'Avviso di manifestazione di interesse e di accettare quanto in esso disciplinato; 

2. Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al punto 4 dell’Invito a presentare offerta 
ovvero: 

 
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza del seguente stato membro 

dell'Unione Europea _____________________ e, nel caso, di avere una adeguata conoscenza della 
lingua italiana;  
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 Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________; 

 Di godere di diritti civili e politici;  

 Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

 Che nei propri confronti non sussiste il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 
all'articolo 53 comma 16- ter del D. Lgs. 165/2001;  

3. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 4 dell’Invito a presentare 
offerta, ovvero: 

 Di essere iscritto nell’Albo professionale ..................................................................... della provincia 

di ....................................... al n. ......................e di avere l’abilitazione all’esercizio della professione; 

 Ai fini dello svolgimento dei servizi di coordinamento della sicurezza, dichiara di essere in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

4. Di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al punto 4 dell’Invito 
a presentare offerta, ovvero: 

 Di essere in possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo non 
inferiore ad € 500.000,00 

5. Di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionale di cui al punto 4 dell’Invito a 
presentare offerta, ovvero: 

 Di aver espletato alla data di pubblicazione del presente invito, almeno un incarico di progettazione 

e direzione lavori per conto di enti pubblici per un importo non inferiore alla somma oggetto del 

presente incarico. 

 essere abilitato al MePA in una categoria compatibile con le prestazioni da affidare entro la data di 

scadenza della presente manifestazione di interesse 

Il professionista, 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

 di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in 

oggetto e/o integrazione della documentazione presentata mediante: 

posta elettronica certificata PEC:    

 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
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esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa e, comunque 

nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003. 

 
 
Data ____________      
         FIRMA 
            
       __________________________________ 
 
 

Allega: 

□ Copia di un documento di identità del sottoscrittore; 

□ Curriculum Vitae professionale da cui poter evincere le competenze e i lavori eseguiti pertinenti con 

il servizio di cui alla presente manifestazione di interesse 

□ Evidenza di abilitazione al MEPA nella categoria merceologica pertinente 
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