
 
Modello A 

Al Comune di Striano 
Via Sarno, n. 1 - Striano (NA) 

protocollo@pec.comune.striano.na.it 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - ARTICOLO 1, COMMA 534, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 
234, RECANTE “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 BILANCIO PLURIENNALE PER IL 
TRIENNIO 2022-2024” ”- M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI 
ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE – ANNUALITÀ 2022 
 

Il sottoscritto ………………….……………………………………………………………..……………………………………………….... nato 

a …………………….……………………………….………….. (………..) il …………………, residente in ……………………………….…..………. (.……) 

via/piazza ………………………………………….………………………………………, 

Codice fiscale: 

                

 
in qualità di: 

 Professionista singolo o in studio associato (art. 46 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016); 

legale rappresentante di: 

 Società tra Professionisti (art. 46 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016); 

 Società di ingegneria (art. 46 comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016); 

 Prestatori di Servizi di Ingegneria e Architettura (art. 46 comma 1 lett. d) D. Lgs. 50/2016) identificati con il codice 

CPV _______________ 

 Soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto 

dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati (art. 46 comma 1 lett. d) bis D. Lgs. 

50/2016) 

 Raggruppamento temporaneo (art. 46 comma 1 lett. e) D. Lgs. 50/2016) 

 Consorzio Stabile – Consorzio ordinario costituito (art. 46 comma 1 lett. f) D. Lgs. 50/2016) 

DATI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

RAGIONE SOCIALE  

C.F.  P. IVA  

con studio/sede legale in  via  n°  

tel/cell.:  E-mail:  

PEC:  

Iscrizione all’ordine/collegio  provincia di  n°  

Iscritto nella C.C.I.A.A. di  R.E.A. n°  

 

DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ALTRI SOGGETTI1 

RAGIONE SOCIALE  

C.F.  P. IVA  

con studio/sede legale in  via  n°  

tel/cell.:  E-mail:  

 
1Compilare una scheda per ogni altro soggetto, diverso dal richiedente, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del 
servizio di architettura ed ingegneria relativo alla prestazione di cui al punto_______ 

(indicare “a” se trattasi di progettazione definitiva ed esecutiva,  direzione lavori e 
coordinamento in fase di esecuzione –“ “b” se trattasi di relazione geologica – “c” se 
trattasi di collaudo statico e tecnico amministrativo), per l’opera denominata “- Intervento di 
realizzazione di un “Centro sociale Polivalente presso Piazza Margherita in San Gennaro 
Vesuviano” - CUP J58C22000040001” 
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PEC:  

Iscrizione all’ordine/collegio  provincia di  n°  

Iscritto nella C.C.I.A.A. di  R.E.A. n°  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Ad  essere  invitato  alla  successiva procedura sulla piattaforma telematica della Città Metropolitana di Napoli 

ai sensi del DL 77/2021, secondo quanto previsto dal comma 8) dell’art. 31 e dal comma 2, lett. a) dell’art. 36 

del Codice, per  l’affidamento diretto  del  contratto di  cui all’oggetto per la seguente prestazione: 

o Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione 

o Relazione Geologica 

o Collaudo statico e tecnico amministrativo 
 

A tal fine il richiedente, consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei 

propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative di esclusione dalle procedure di 

affidamento di contratti pubblici, previste dal D.Lgs. 50/2016, 

 

DICHIARA 

- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 o in ulteriori condizioni di 
divieto a contrarre con la pubblica amministrazione; 

- di accettare, senza eccezioni e riserve, le norme e le prescrizioni contenute nell'avviso e nei documenti 
allegati, oggetto della presente manifestazione; 

- di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, 
ai sensi dell’art. 24 c. 4 e secondo le specificazioni di cui all’art. 83 c. 5-bis del D. Lgs. 50/2016; 

- di essere registrato nell’elenco degli operatori economici sul sistema MEPA messo a disposizione da 
Consip s.p.a. (per importo di affidamento inferiore a 40.00,00 euro) o sulla Piattaforma telematica della 
Città Metropolitana di Napoli (per importo di affidamento superiore a 40.00,00 euro) con data 
antecedente alla scadenza della presente manifestazione. 

- di possedere (per la prestazione di cui al punto  “a”)  abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la 
salute nei cantieri. Per le prestazioni di cui al punto “c”) iscrizione all’albo professionale da almeno 10 
anni (barrare la casistica non ricorrente); 

- Di aver svolto servizi tecnici con riferimento alla specifica procedura cui ha manifestato interesse, e con 
particolare riferimento servizi tecnici relativi a lavori inerenti la realizzazione di infrastrutture sociali; 

- Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci 
son punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

- di  essere  consapevole  che,  qualora  fosse  accertata  la  non  veridicità  del  contenuto  della presente 
dichiarazione, l’operatore economico verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultato 
aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modello ai sensi del D. Lgs. 
196/2003, esclusivamente ai fini e nell’ambito del presente procedimento. 
 

Allegato: 

- Curriculum professionale in formato Europeo; 

- Documento attestante l’abilitazione al Me.P.A. e/o alla piattaforma telematica della Città 
Metropolitana di Napoli con data antecedente alla scadenza della manifestazione. 

Luogo, _________________       Firma digitale 

__________________________ 


