
 

Allegato 1) - Istanza - autocertificazione 

 
Parrocchia San Severino Abate     
Via Angelo Fraccacreta, 14  
71016 San Severo (FG) 
PEC: sanseverinoabate@pec.it 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI 
PROFESSIONISTI AI FINI  DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA 
DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (PER SERVIZI E 
FORNITURE), MISURA E CONTABILITA’, LIQUIDAZIONE, CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DENOMINATO: 

“LABORATORIO CULTURALE DI FRUIZIONE IMMERSIVA E 

INTERATTIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA MATRICE DI 
SAN SEVERINO ABATE E DELLA STORIA DELLE ORIGINI DELLA 
CITTÀ DI SAN SEVERO (“SAN SEVERINO LAB”) 
 

 
Con la presente si manifesta interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 
comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., indicata in oggetto in qualità di (compilare i campi 
relativi): 

 
A1) PROFESSIONISTA SINGOLO (art. 46, comma 1, lett.a)) 

 
Il sottoscritto....................................nato a …...........................il............................. 
residente in............................................ 
iscritto all'albo professionale dell'ordine......................al n......................... 
P.IVA..............................................C.F................................................................... 
domicilio professionale in........................................via.................................n.............cap............. 
tel.......................... e-mail................................................PEC................................... 

 
A2) LIBERI PROFESSIONISTI IN STUDIO ASSOCIATO (art. 46, comma 1, lett.a) 
I sottoscritti: 

A2.1) Nome e cognome....................................nato a …...........................il............................. 
residente in............................................via...............n. …....cap.......... 
iscritto all'albo professionale dell'ordine...........................................al n......................... 
P.IVA..............................................C.F................................................................... 
domicilio professionale presso studio associato...................................................... 
in........................................via.................................n.............cap............. 
tel.......................... e-mail................................................PEC.................................. 

 
A2.2) Nome e cognome....................................nato a …...........................il............................. 
residente in............................................via...............n. …....cap.......... 
iscritto all'albo professionale dell'ordine...........................................al n......................... 
P.IVA..............................................C.F................................................................... 
domicilio professionale presso studio associato...................................................... 



in........................................via.................................n.............cap............. 
tel.......................... e-mail................................................PEC.................................. 

 
A2.3) Nome e cognome....................................nato a …...........................il............................. 
residente in............................................via...............n. …....cap.......... 
iscritto all'albo professionale dell'ordine...........................................al n......................... 
P.IVA..............................................C.F................................................................... 
domicilio professionale presso studio associato...................................................... 
in........................................via.................................n.............cap............. 
tel.......................... e-mail................................................PEC.................................. 

 
A3) SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (art. 46, comma 1, lett. b)) 

 
Il sottoscritto....................................nato a …...........................il............................. 
residente in............................................via...............n. …....cap.......... 
in qualità di legale rappresentante della Società denominata................................................. 
con sede legale in.................................via..................................n........................cap............ 
P.IVA..............................................C.F................................................................... 
tel.......................... e-mail................................................PEC................................... 

 
A4) SOCIETA' DI INGEGNERIA (art. 46, comma 1, lett. c)) 

 
Il sottoscritto....................................nato a …...........................il............................. 
residente in............................................via...............n. …....cap.......... 
in qualità di legale rappresentante della Società denominata................................................. 
con sede legale in.................................via..................................n........................cap............ 
P.IVA..............................................C.F................................................................... 
tel.......................... e-mail................................................PEC................................... 

 
A5) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI (art. 46, comma 1, lett. e) 

 
COSTITUITO 
COSTITUENDO 

I sottoscritti: 
A5.1) Capogruppo – Mandatario: Nome e Cognome ................................... nato a 
…...........................il............................. 
residente in............................................ 
iscritto all'albo professionale dell'ordine......................al n......................... 
P.IVA..............................................C.F................................................................... 
domicilio professionale in........................................via.................................n.............cap............. 
tel.......................... e-mail................................................PEC................................... 

 
A5.2) Mandante: Nome e Cognome....................................nato a …...........................il............................. 
residente in............................................ 
iscritto all'albo professionale dell'ordine......................al n......................... 
P.IVA..............................................C.F................................................................... 
domicilio professionale in........................................via.................................n.............cap............. 
tel.......................... e-mail................................................PEC................................... 

 
A5.3) Mandante: Nome e Cognome....................................nato a …...........................il............................. 
residente in............................................ 
iscritto all'albo professionale dell'ordine......................al n......................... 
P.IVA..............................................C.F................................................................... 



domicilio professionale in........................................via.................................n.............cap............. 
tel.......................... e-mail................................................PEC................................... 

 
A5.4) Mandante: Nome e Cognome....................................nato a …...........................il............................. 
residente in............................................ 
iscritto all'albo professionale dell'ordine......................al n......................... 
P.IVA..............................................C.F................................................................... 
domicilio professionale in........................................via.................................n.............cap............. 
tel.......................... e-mail................................................PEC................................... 

 
A5.5) Mandante: Nome e Cognome....................................nato a …...........................il............................. 
residente in............................................ 
iscritto all'albo professionale dell'ordine......................al n......................... 
P.IVA..............................................C.F................................................................... 
domicilio professionale in........................................via.................................n.............cap............. 
tel.......................... e-mail................................................PEC................................... 

 
A6) CONSORZI STABILI DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA' DI 
INGEGNERIA (art. 46, comma 1, lett. f)) 

 
A6.1) Il sottoscritto....................................nato a …...........................il............................. 
residente in............................................via...............n. …....cap.......... 
in qualità di legale rappresentante della Società del Consorzio denominata................................................. 
con sede legale in.................................via..................................n........................cap............ 
P.IVA..............................................C.F................................................................... 
tel.......................... e-mail................................................PEC................................... 

 
A6.2) Il sottoscritto....................................nato a …...........................il............................. 
residente in............................................via...............n. …....cap.......... 
in qualità di legale rappresentante della Società del Consorzio denominata................................................. 
con sede legale in.................................via..................................n........................cap............ 
P.IVA..............................................C.F................................................................... 
tel.......................... e-mail................................................PEC................................... 

 
A6.3) Il sottoscritto....................................nato a …...........................il............................. 
residente in............................................via...............n. …....cap.......... 
in qualità di legale rappresentante della Società del Consorzio denominata................................................. 
con sede legale in.................................via..................................n........................cap............ 
P.IVA..............................................C.F................................................................... 
tel.......................... e-mail................................................PEC................................... 

 
A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e 
consapevole della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 
DICHIARA/DICHIARANO 
(barrare la parte interessata) 

 

 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 
lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 



amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 
 

di rispettare il divieto di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
che nei propri confronti non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’Ordine 
professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni 
disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria; 

per i legali rappresentanti delle società di ingegneria, singole o consorziate(art. 46, c. 1, lett. c), f) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016; 

 
per i legali rappresentanti delle società di professionisti, singole o consorziate (art. 46, c. 1, lett. 
b) e f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016; 

 
per tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo costituiti dai soggetti di cui all'art. 46, c. 
1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: di possedere i requisiti di cui agli art. 2 e 3 del D.M. 
263/2016; 

 

l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
(in caso di professionista/restauratore singolo) di possedere i requisiti tecnici e professionali 
obbligatori indicati nell’Avviso Pubblico Esplorativo di Manifestazione di interesse; 
 
che il Raggruppamento Temporaneo/Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio Stabile 
possiede i requisiti tecnici e professionali obbligatori indicati nell’Avviso Pubblico Esplorativo di 
Manifestazione di interesse; 
 
un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura espletati nei migliori tre esercizi 
dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando pari al valore stimato 
complessivo delle prestazioni professionali oggetto di affidamento e cioè € 51.616,19 (euro 
cinquantunomilaseicentosedici/19), oltre Oneri previdenziali (4%) e IVA (22%). 

 
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 

2016/679 i dati forniti sono obbligatori e saranno trattati per le finalità connesse alla presente 

procedura e ai rapporti conseguenti nonché per gli adempimenti imposti dalla legge. Per tali 

ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Si informa 

che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela alla riservatezza. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche 

informatizzate -pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle finalità 

indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo 

stesso trattamento verrà effettuato a cura della Commissione di gara, ove prevista. Il 

concorrente gode dei diritti previsti dal citato Decreto e dal Regolamento Europeo 2016/679, 

in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano 

e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la 

rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà 

infine opporsi al trattamento degli stessi. Per tutto ciò non espressamente indicato si rimanda 

alla normativa vigente sulla privacy. 



 

 

 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Parrocchia di San Severino Abate in San 
Severo 

 
Allegato: Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto dai candidati, o nel caso di studi associati o 
società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentate, redatto secondo le indicazioni dell’Avviso 
Esplorativo di Manifestazione di interesse. La sottoscrizione può essere digitale o manuale. Nel secondo 
caso allegare un documento di identità valido.  
 
 
 
 

 

  lì   
 
 

(timbro e firma) 
 
 

 

L’istanza deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara: 

 

• in caso di concorrente singolo, dal medesimo; 

• in caso di studio associato, da ciascuno dei professionisti associati; 

• in caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal legale rappresentante della società; 

• nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la 
presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata 
capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto 
costitutivo in originale o copia autentica. 

• nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, la 
domanda deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che compongono  il 
raggruppamento o consorzio stesso seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica 
(professionista singolo, studio associato, società, ecc) le modalità di cui ai punti precedenti; 

• in caso di consorzio stabile, sia dal legale rappresentante del consorzio, che dal legale 
rappresentante delle consorziate; 

 

La sottoscrizione della domanda può essere attuata digitalmente oppure manualmente. Nel 
secondo caso allegare la copia di un documento di identità valido di ciascun sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 


