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      MODELLO 1 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito può essere presentato un unico documento “Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni” (Modello 1) purché debitamente compilato (ripetendo per ciascun componente le informazioni richieste) e sottoscritto digitalmente da parte di ciascun componente del raggruppamento oppure più documenti (“Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni”) distinti, uno per ciascun componente del raggruppamento sempre debitamente compilati e sottoscritti digitalmente


ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI


PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI


ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE I SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SEGUENTI – VERSANTE UMBRO

Il sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a ____________________________ il __________________
in qualità di:
□ professionista singolo
con studio in _________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
Partita IVA ___________________________________________________________________
Indirizzo PEC ________________________________________________________________
indirizzo mail _______________________________________________________________
telefono _____________________________________________________________________

□ professionista associato con potere di rappresentanza/senza potere di rappresentanza dello studio associato ….......(indicare denominazione) ..............
con sede in _____________________________________________________________________
telefono _______________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________
Indirizzo PEC ___________________________________________________________________
indirizzo mail ___________________________________________________________________
composto dai seguenti professionisti dei quali dichiara i dati identificativi e gli estremi di iscrizione al relativo Albo professionale ai sensi dell’art. 1 D.M. 2 dicembre 2016, n. 263:
Nome
Cognome
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Residenza
Estremi iscrizione albo professionale (per i soci)



















□ legale rappresentante della società di professionisti ….........(indicare denominazione e ragione sociale) ….............
con sede in ____________________________________________________________________
telefono _______________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Partita IVA _____________________________________________________________________
Indirizzo PEC __________________________________________________________________
indirizzo mail ___________________________________________________________________
Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dichiara (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, (per i soci) estremi di iscrizione al relativo albo professione):
Nome
Cognome
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Residenza
Estremi iscrizione albo professionale (per i soci)


















Inoltre, dichiara che l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 è il seguente:
Nome
Cognome
Codice fiscale
Ruolo/incarico e responsabilità












Oppure
In alternativa dichiara:
che i dati identificativi aggiornati di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice sono ricavabili dalla seguente banca dati ufficiale __________ o sul pubblico registro ______________;
	che i dati aggiornati relativi all'indicazione degli estremi di iscrizione al relativo albo professionale e all'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

□ legale rappresentante della società di ingegneria …........ (indicare denominazione e ragione sociale) ….
con sede in ____________________________________________________________________
telefono _______________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Partita IVA _____________________________________________________________________
Indirizzo PEC __________________________________________________________________
indirizzo mail ___________________________________________________________________
Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dichiara (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, (per i soci) estremi di iscrizione al relativo albo professione):
Nome
Cognome
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Residenza
Estremi iscrizione albo professionale (per i soci)


















Inoltre, dichiara che l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 è il seguente:
Nome
Cognome
Codice fiscale
Ruolo/incarico e responsabilità












Oppure
In alternativa dichiara:
che i dati identificativi aggiornati di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice sono ricavabili dalla seguente banca dati ufficiale __________ o sul pubblico registro ______________;
	che i dati aggiornati relativi all'indicazione degli estremi di iscrizione al relativo albo professionale e all'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;
Dichiara inoltre che i dati del soggetto che ricopre il ruolo di DIRETTORE TECNICO di cui all’art. 3 D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 sono i seguenti: ___________________________________________ , titolo di studio _______________________________________, data di abilitazione ___________________ numero di iscrizione all'albo professionale

□ legale rappresentante di consorzio stabile .............(indicare denominazione e ragione sociale) ….............
con sede in ____________________________________________________________________
telefono _______________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________
Indirizzo PEC _____________________________________________________________
indirizzo mail ___________________________________________________________________
composto da □ società di professionisti □ società di ingegneria
Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dichiara (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, (per i soci) estremi di iscrizione al relativo albo professione):
Nome
Cognome
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Residenza
Estremi iscrizione albo professionale (per i soci)


















Inoltre, dichiara che l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 è il seguente:
Nome
Cognome
Codice fiscale
Ruolo/incarico e responsabilità












Oppure
In alternativa dichiara:
che i dati identificativi aggiornati di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice sono ricavabili dalla seguente banca dati ufficiale __________ o sul pubblico registro ______________;
	che i dati aggiornati relativi all'indicazione degli estremi di iscrizione al relativo albo professionale e all'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, ove si voglia utilizzare un unico Modello 1 “Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni” per tutti i componenti dello stesso, i dati di cui sopra devono essere ripetuti per ciascun mandante       

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto come:
□ concorrente in forma SINGOLA (apporre una “x” sulla casella relativa al caso che ricorre)
 □ professionista singolo;
 □ studio associato;
 □ società tra professionisti di cui all'art. 46, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 □ società di ingegneria di cui all'art. 46, c. 2, lett. c) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 □ altro (specificare)______________________________________

OPPURE
(apporre la “x” sulla casella relativa al caso che ricorre)
□ Raggruppamento temporaneo di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
       □ tipo orizzontale 	        □ tipo verticale	         □ tipo misto
□ da costituirsi                     □ già costituito
 formato dai seguenti soggetti:
RUOLO
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE
C.F./P.IVA
SEDE
% PARTECIPAZIONE
SERVIZI che saranno eseguiti
Mandataria





Mandante





Mandante











(NOTA BENE: qualora il GIOVANE PROFESSIONISTA sia associato al raggruppamento quale mandante dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione al raggruppamento)


OPPURE

□ Consorzio ordinario (apporre una “x” sulla casella relativa al caso che ricorre) □ da costituirsi □ già costituito formato dai seguenti soggetti:

RUOLO
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE
C.F./P.IVA
SEDE
% PARTECIPAZIONE
SERVIZIO PRESTATO
Capofila





Consorziata












OPPURE

□ Consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed all’art. 12 della Legge n. 81/2017, (apporre una “x” sulla casella relativa al caso che ricorre) □ per conto proprio □ individuando in qualità di consorziati esecutori delle attività oggetto della presente procedura i seguenti operatori economici:
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE
C.F./P.IVA
SEDE










OPPURE
□ Aggregazione di rete alla quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto compatibili (apporre una “x” sulla casella relativa al caso che ricorre):
□ dotata di un organo con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;


A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA/DICHIARANO

di confermare i dati identificativi sopra riportati dichiarandoli veritieri e di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016. n.263;
dichiara/ano (apporre una “x” sulla casella relativa al caso che ricorre)
□ in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 (ivi compresa la lett. b-bis), comma 2, comma 4 e comma 5 (ivi comprese le lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater), f-bis), f-ter);
dichiara inoltre
□ con riferimento all’art. 80 comma 1 (ivi compresa la lett. b-bis), comma 2, comma 4 e comma 5 (ivi comprese le lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater), f-bis), f-ter), dichiara quanto segue ad eventuale ed ulteriore specifica per opportuna conoscenza della stazione appaltante: ________________
l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 – ter d.lgs. 165/2001;
che i dati dei professionisti che espletano l'incarico di cui al Punto 6. - CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - Requisiti minimi del gruppo di lavoro dell’avviso i seguenti dati identificativi:
Ruolo
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
C.F.
Titolo di studio e estremi iscrizione albo professionale (provincia, numero, data)
Data e numero iscrizione ordine di appartenenza o equipollente
Forma di partecipazione
Coordinatore del gruppo di progettazione ex art. 25 c. 5 del D.Lgs 50/2016 (può coincidere con altre figure)





□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263
Progettista 





□ componente di raggruppamento temporaneo;
(in caso di Raggruppamento Temporaneo)
Giovane professionista




.…..…….….
data di abilitazione*: ……..……….

□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263
□ altro
Geologo





□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione





□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
(opzionale)





□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263
Direttore lavori
(opzionale)





□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263

con riferimento al professionista di cui al Punto 6. - CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - Requisiti minimi del gruppo di lavoro dell’avviso (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) i seguenti dati:
Nome e cognome
Data abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008



con riferimento al professionista di cui al Punto 6. - CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - Requisiti minimi del gruppo di lavoro dell’avviso (geologo) i seguenti dati:
Nome e cognome
Titolo di studio e estremi iscrizione albo professionale (provincia, numero, data)



che tutti i professionisti del gruppo di lavoro sono in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
dichiara  (apporre una “x” sulla casella relativa al caso che ricorre)
□ per se e per i componenti del gruppo di lavoro, di essere iscritto, personalmente o a mezzo della società di riferimento, nell’Elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e art. 2 ordinanza 114 del 9 aprile 2021;
dichiara altresì
□ che i seguenti operatori ………………………………...hanno presentato richiesta di iscrizione all’Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i. entro il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza a manifestare interesse a partecipare alla procedura di cui in oggetto,  il cui numero identificativo è il seguente: ………………..……………..
	   
10)  	dichiara  (apporre una “x” sulla casella relativa al caso che ricorre)
□ per tutti i componenti del gruppo di lavoro, di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l’affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all’art. 3 dell’Ordinanza n. 33/2017;
oppure
□ 	di aver ottenuto, per i seguenti professionisti …………………………………... l’autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti; dichiara altresì gli gli altri professionisti non superano, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l’affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017;
11)	dichiara  (apporre una “x” sulla casella relativa al caso che ricorre)
□ di essere iscritto, personalmente o a mezzo della società di riferimento, al MEPA relativamente al bando di abilitazione “Servizi Professionali – Architettonici di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”
ovvero
□ di aver presentato richiesta, personalmente o a mezzo della società di riferimento, al MEPA relativamente al bando di abilitazione “Servizi Professionali – Architettonici di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”
12) (solo per gli operatori economici tenuti per legge) che l’operatore economico rappresentato è iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
13)	che l’operatore economico rappresentato ha conseguito un fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando afferente la presente gara, per un importo non inferiore ad Euro 153.705,45 (euro centocinquantatremilasettecentocinque/45)) come di seguito indicato:
	(in caso di operatore singolo)
Esercizi finanziari (tre degli ultimi cinque esercizi disponibili)

Fatturato globale anno
20..
Fatturato globale anno
20..
Fatturato globale anno
20..
Media





(in caso di operatore raggruppato RTP)

Esercizi finanziari (tre degli ultimi cinque esercizi disponibili)

R.T.P.
Fatturato globale anno 20..
Fatturato globale anno 20..
Fatturato globale anno 20..
Media
Mandatario




Mandante




Mandante




………...





TOTALE
(dato dalla somma delle medie di ciascun componente il raggruppamento)



14) 	che l’operatore economico rappresentato è in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6. dell’avviso così come dichiarato nell’allegata “Tabella dichiarazione requisiti professionali”;
15) 	(in caso di raggruppamento temporaneo) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 e, dunque di volersi avvalere, per l’espletamento dell’incarico in caso di aggiudicazione, del seguente “giovane professionista”:
nominativo ________________________ luogo e data di nascita __________________, residente in __________, in __________________, C.F. ________________, data esame di abilitazione (mese ed anno)__________________________ iscritto a _______________________ della Provincia di ______________________al n. ____________________ in data __________________ N.B. Il quinquennio per la qualifica di giovane professionista decorre dalla data di conseguimento dell’abilitazione e non dalla data di iscrizione all’albo professionale (Consiglio di Stato n. 278/2018 e n. 2276/2019).

16)	(in caso di raggruppamento temporaneo)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico ……………………………………………………………., qualificato come mandatario capogruppo il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
17) (in caso di avvalimento)  che per il requisito ………(indicare requisito mancante)………………..l’operatore economico che si rappresenta si avvale dell’ausiliaria .………………..(indicare ragione sociale e sede) in possesso dei seguenti requisiti mancanti: …..(specificare requisiti posseduti dall’ausiliaria)…..……….. Si dichiara altresì che l’impresa ausiliaria di cui sopra è in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6 dell’Avviso. Dichiara inoltre di impegnarsi a presentare il contratto di avvalimento e le dichiarazioni di cui all’art. 89 del Codice in fase di procedura negoziata ove invitato.
18) di accettare le modalità di partecipazione previste dal punto 10 dell’avviso e pertanto assumersi la responsabilità di qualsiasi problematica connessa con l’apertura di documenti non correttamente criptati o illeggibili;
19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Allega:
- Tabella dichiarazioni requisiti professionali di cui al Modello 2;
- documento di riconoscimento
- preventivo.zip

Data 										Firma digitale
___________________________				______________________________


N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere resa e sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTP/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE



