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Allegato A 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DURANTE LA 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN MATERIA DI 

SALUTE E SICUREZZA DURANTE L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 

DENOMINATO ““INTERVENTI DI CONSERVAZIONE ATTIVA E 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DEL 

PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI POPULONIA – COMUNE DI PIOMBINO 

(LI)”. 

 
Spett.le 
PARCHI VAL DI CORNIA S.p.a. 

 

Il sottoscritto _______________________________________________, nato a _____________________ 

(_____) il ______________________, CF _____________________________________________________ 

residente a _______________________ in Via _____________________________________ n° _______,  

iscritto all’Albo __________________________________ al n. ______________ dal ________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta per l’affidamento del servizio di cui in 

oggetto; a tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: 

□ Libero professionista singolo 

□ Libero professionista associato 

□ Altro1________________________________________________________________________________ 

 

Denominazione studio/società/: _________________________________________________________ 
 
Luogo ______________ Prov. ___ Sede legale _______________________________________________  
 
CAP ____________ Codice fiscale____________________ Partita IVA ___________________________ 
 
Tel.  ________________  Fax ______________ e-mail _____________________ 

PEC: ___________________________ 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 

                                                 
1 Specificare altre forme del soggetto e caratteristiche dello stesso 
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relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

DICHIARA 
 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 
 

2. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

 
3. di essere informato che, ai sensi del GDPR “General Data Protection Regulation” ossia il 

Regolamento Europeo Privacy applicabile in tutti gli Stati Membri, Italia inclusa, dal 25 

maggio 2018, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella 

piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati 

dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 

connesse. I dati non verranno comunicati a terzi 

INOLTRE DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 quale Coordinatore 

della Sicurezza nei cantieri ai sensi del titolo IV del d.lgs. 81/2008. 

 

 di essere abilitato all’esercizio della libera professione ed iscritto all’Ordine 

_________________________ di ________________ al n.  ____________; 

 

 di aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

Codice, relativi a progettazione di lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

vigenti tariffe professionali, per un importo globale di lavori per ogni classe e categoria pari 

a 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo 

alla classe e categoria di seguito riportato: 

- servizi relativi alla classe e categoria E.22 per un importo lavori globale pari a €  

__________________, relativo ai seguenti lavori: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(indicare la descrizione sommaria di ciascun lavoro, l’importo, la prestazione espletata, il committente) 

- servizi relativi alla classe e categoria P.01 per un importo lavori globale pari a € 

__________________ relativo ai seguenti lavori: 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- (indicare la descrizione sommaria di ciascun lavoro, l’importo, la prestazione espletata, il committente) 

- servizi relativi alla classe e categoria IA.03 per un importo lavori globale pari a € 

__________________ relativo ai seguenti lavori: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- (indicare la descrizione sommaria di ciascun lavoro, l’importo, la prestazione espletata, il committente) 

 

 di aver espletato negli ultimi dieci anni almeno n. 2 servizi di architettura (Servizio di 

punta) relativi a progettazione di lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

vigenti tariffe professionali, per un importo totale dei lavori pari a 0,8 volte l’importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 

classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 

tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, come di seguito riportato: 

- n. 2 servizi relativi alla classe e categoria E.22 per un importo lavori globale pari a € 

__________________: 

Tipologia incarico Periodo espletamento 

servizio 

Importo lavori  Committente 

    

    

- n. 2 servizi relativi alla classe e categoria P.01 per un importo lavori globale pari a € 

__________________ relativo ai seguenti lavori: 

Tipologia incarico Periodo espletamento 

servizio 

Importo lavori  Committente 
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- n. 2 servizi relativi alla classe e categoria IA.03 per un importo lavori globale pari a € 

__________________ relativo ai seguenti lavori: 

Tipologia incarico Periodo espletamento 

servizio 

Importo lavori  Committente 

    

    

 

COMUNICA 

I dati necessari all’inoltro della lettera d’invito a partecipare alla procedura di cui in oggetto: 

PEC____________________________________________________________________________ 

 

 

 
_______________ Lì ___________ 
                      Timbro e firma 
           (con allegata copia fotostatica di documento di identità) 


