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Al Comune di Castiglione della Pescaia 
Settore Lavori Pubblici 

Strada Provinciale n. 3 “del Padule“, Km. 19 
58043 - Castiglione della Pescaia 

 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento di prestazione di servizi di importo inferiore a  
€ 40.000,00 tramite affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett.a del DLgs. 50/2016) preceduto da 
indagine di mercato, per l’incarico professionale relativo all’effettuazione delle Indagini strutturali e  
non dei solai degli Edifici scolastici del territorio comunale. 
 
4 - Scuola Materna localita’ Paduline Castiglione della Pescaia – Avviso n.2 
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO: Euro 3.900,00. 
CIG:  ZAD1C04B6F 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato a___________________________il ______________, residente in _____________________,   

con Studio in ________________________Via ________________________________________, 

n. _______, cap. ___________________ Iscritto all’Ordine Professionale degli _____________ 

______________della Provincia di _________________________con il n. _______________ 

C.F. ___________________________, P.Iva _________________________ 

tel. ______________________, fax _______________, e-mail ______________________PEC 

____________________________ 

 Per proprio conto; 

 In nome della Associazione professionale composta da (indicare il nominativo dei professionisti 

associati): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Oppure (barrare la casella interessata) 

 In nome della Società: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________Via ____________________________, n. __________ 

tel. ____________________, fax ____________________, e-mail __________________________ 

iscritta nel ____________________________________________________________________ 

PEC _______________________________ 

Oppure (barrare la casella interessata) 

 In nome del Raggruppamento temporaneo composto dai seguenti soggetti (indicare il 

nominativo dei soggetti raggruppati): 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

il cui capogruppo e colui a cui comunicare l’eventuale incarico è: 
___________________________________________________________________________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
a partecipare alla procedura di affidamento di prestazione di servizi tramite affidamento diretto, 

indetta da codesta Amministrazione per l’incarico professionale di cui all’oggetto; a tal fine 

 

DICHIARA 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

che il soggetto giuridico sopra individuato: 

1) non ricorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e né quelle 

previste dall’art. 10 della L. 575/65 e s.m.i. (normativa antimafia); 

2) possiede i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi per la partecipazione alla 

presente procedura previsti dall’art. 263 del D.P.R. 207/2010, in quanto:                                      

• il titolo di studio del responsabile del presente incarico Sig__________________________ 

e’ la laurea specialistica in ingegneria o architettura, ed e’ iscritto all’Ordine Professionale 

degli _____________________________ da almeno 10 anni;                                                                        

• ha  espletato negli ultimi dieci anni almeno 3 incarichi professionali riguardanti progetti di 

calcolo e verifica di edifici scolastici secondo la normativa vigente, per conto di Enti 

Pubblici,  per un importo globale di almeno Euro 10.000,00; 

3) e’ in possesso dei i requisiti previsti dagli artt. 254 (requisiti società ingegneria) e 255 (requisiti 

società professionali) 256 (requisiti dei consorzi stabili) del D.P.R. n. 207/2010; 

4) e’  in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

5) non ha a proprio carico provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività 

professionale. 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D. Lgs  n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze 
concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, ferme restando le sopra indicate sanzioni penali, qualora risultasse 
la mendacità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 

Data ……………………….. 
     Il Legale Rappresentante 

                                  ____________________ 
(firma del dichiarante) 


