
  
 

 
MODELLO A   
                           Spett.le Comune di Monte Isola 
         Località Siviano n. 76 
         25050 Monte Isola 
         Brescia 
 

 

       protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it 
 

  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI 

PER SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA  

ED ALTRI SERVIZI TECNICI 

DEL COMUNE DI MONTE ISOLA (BS)  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto  

nato a  

il  

residente nel Comune di  

C.F.  

Partita IVA  

con studio in   

Cap  

Provincia  

Via/Piazza  

1nella sua qualità di  

della  

con sede in   

via   

C.F.  

Partita IVA  

 

IN QUALITA’ DI (barrare una sola delle seguenti opzioni) 

❑ professionista singolo ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016; 

❑ professionista associato nello studio professionale associato 

 
1 I campi che seguono sono da compilare nel caso di società di professionisti o società di ingegneria. 



  
 

________________________________________________________________________________________

______________________         come disciplinato dall’art. 46, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016  

❑ società di professionisti, come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lettera b) D. Lgs. 50/2016, 

composta dai seguenti professionisti 
 

Cognome e nome Albo d’iscrizione Numero 

iscrizione albo 
Codice fiscale Data nascita 

     

     

     

 

❑ società di ingegneria, come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lettera c) D. Lgs. 50/2016,  

❑ mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di o un GEIE come 
disciplinato dall’art. 46, comma 1, lettera e), D. Lgs. 50/2016 (in questo caso allegare dichiarazione specifica se il 

raggruppamento o consorzio o GEIE è da costituire o se è già costituito e con quali imprese) 
 

❑ mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE come 

disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera e) D. Lgs. 50/2016 (in questo caso allegare dichiarazione specifica se il 

raggruppamento o consorzio o GEIE è da costituire o se è già costituito e con quali imprese) 
 

❑ consorzio stabile come disciplinato dall’art. 46, comma 1, lettera f) D. Lgs. 50/2016 (in questo caso 

allegare dichiarazione specifica indicante le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio) 
 

❑ consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui all’articolo 45,  
comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 così denominato______________________________________ 
 

MANIFESTA 
 

Il proprio interesse a partecipare all’indagine di mercato tesa all’individuazione degli operatori economici da 

invitare alle procedure di gara per l’affidamento dei servizi tecnici come indicati nella sottostante tabella 
(BARRARE LA/E CASELLA/E D’INTERESSE) 
 
 

CODICE 

IDENTIFICATI

VO DELLA 

PRESTAZION

E 
Prestazione Tipologia incarico 

(BARRARE LE 

CASELLE 

D’INTERESSE) 
01 SERVIZI 

TOPOGRAFICI 
Rilievi planimetrici e altimetrici, restituzioni 

grafiche 
 

 

 

02 

SERVIZI TECNICI IN 

FASE DI 

PROGETTAZIONE 

Progettazione: redazione progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, progetto definitivo, 

progetto esecutivo, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione 
 

 

 

03 SERVIZI TECNICI IN 

FASE DI ESECUZIONE 

Fase esecutiva: coordinamento per la sicurezza 

in fase di esecuzione, direzione lavori, 

contabilità, redazione Certificato di Regolare 

Esecuzione. 

 

 

04 INDAGINI 

PRELIMINARI 

Indagini geologiche, geotecniche, sismiche, 

idrogeologiche, idrauliche e relativi elaborati 

tecnici  

 

 

05 
ACCATASTAMENTI, 

VARIAZIONI 

CATASTALI, 

ALLINEAMENTI 

Redazione tipo mappale Docfa, planimetrie 

catastali, ricerche catastali ecc 
 



  
 

CATASTALI 
06 PIANIFICAZIONE Redazione strumenti di pianificazione , varianti 

pgt, rapporti ambientali, procedure di VAS o 

esclusione VAS 

 

07 ATTIVITA’ PERITALI Redazione di perizie tecniche e di stima  

08 COLLAUDI Collaudi tecnico amministrativi e strutturali   

09 CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA 
Redazione Attestati di Prestazione energetica   

10 PREVENZIONE 

INCENDI 
Pratiche relative al rilascio del certificato di 

prevenzione incendi  
 

 
 

C H I E D E 
 

di essere inserito/i nell’elenco di operatori per l’affidamento dei servizi tecnici per le predette tipologie di 

incarico. 
 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 78 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

❑ di essere iscritto alla Camera di Commercio della Provincia di ________________e che i dati 

dell’iscrizione sono i seguenti: 
n. ___________________________________  
data iscrizione __________________________ 
forma giuridica _________________________; 

 

❑ di essere iscritto all’Ordine dei _______________________ della provincia di ___________________ 

al n. _______________, e di essere in regola con i pagamenti dei contributi per la suddetta 
iscrizione; 

 
❑ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuna situazione di 

esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi; 
 

❑ di possedere requisiti di capacità tecnico-economica per servizi analoghi, come definiti al punto 6 

dell’avviso pubblico della presente manifestazione di interesse; 
 

❑ Di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni dell’avviso prot. 6998 del 
10.12.2019; 
 

❑ Di essere informato che i propri dati personali saranno utilizzati per le finalità istituzionali connesse 
all’espletamento della procedura per la quale sono stati conferiti, ai sensi del Regolamento UE 

679/2016 e smi, e di autorizzare il Comune di Monte Isola al trattamento dei dati personali per le 
predette finalità; 
 

❑ Che lo studio e/o il professionista è registrato alla piattaforma di e-procurement Sintel-Aria-Regione 

Lombardia ed è contemporaneamente iscritto nell’elenco fornitori del Comune di Monte Isola su 

Sintel: entrambi i requisiti sono posseduti alla data di presentazione della manifestazione di 
interesse; 
 

❑ Di aver attiva una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale di cui 

all’art. 24.4 del Codice dei Contratti; 
 

❑ Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità individuate dal D.Lgs. 08.04.2013 n.39; 
 



  
 

❑ Di aver espletato, negli ultimi cinque anni, servizi analoghi a quello per il quale si propone la 

candidatura alle categorie cui si riferisce il servizio da affidare; gli importi delle opere progettate e 

del relativo servizio prestato sono puntualmente indicati nel curriculum vitae allegato alla presente; 
 

 
 

SI IMPEGNA 
 

❑ Ad informare l’Amministrazione Comunali di Monte Isola di eventuali sentenze che, successivamente 
al rilascio della dichiarazione stessa, dovessero essere emanate nei suoi confronti; 
 

❑ A presentare tempestivamente dichiarazione di sussistenza di una delle cause d’incompatibilità di cui 
al citato D.Lgs. n. 39/2013, qualora ne emergano durante la validità dell’Elenco dei professionisti  
 
 

__________________________________, il _____________________ 
Luogo Data 
 

_____________________________________ 
Firma 

(autografa o digitale, a seconda delle modalità 
prescelte d’invio, come dettagliato nell’avviso) 
 

 
 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, e 
curriculum vitae (redatto con l’indicazione puntuale delle opere, del loro importo e 

dell’importo delle prestazioni rese relative all’opera stessa) 
 
 
N.B.: Il presente modulo deve essere sottoscritto: 
dal professionista singolo; 
da tutti i professionisti costituenti lo studio associato; 
da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti; 
dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio. 
Si ricorda che, in qualsiasi forma l’Operatore Economico decida di presentarsi, ogni soggetto che ne fa parte, deve 
presentare la seguente dichiarazione (Modello A indicato al punto 8 dell’avviso) 

 


