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Spett.le Comune di SARDARA 

Piazza Gramsci 1 

09030 SARDARA (SU) 

 

 

Oggetto: COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - SCAVI ARCHEOLOGICI NEL 

BORGO - CUP E19D17004580002. 

Avviso pubblico prot. n. ______ del __________ - Indagine di mercato finalizzata alla 

raccolta di manifestazioni di interesse per l'affidamento degli incarichi professionali di 

progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Il sottoscritto .............................................................................................................................................. 

nato/a a ............................................................................................................................... (....................) 

il ..............................................................., codice fiscale ........................................................................ 

residente a .................................................... (............), via ................................................., n. ............... 

telefono .........................................  cellulare .........................................  fax  .......................................... 

PEC ..............................................................................  mail ................................................................... 

sede legale .................................................................................................................................................. 

codice fiscale .......................................................  partita I.V.A. .............................................................. 

in qualità di Capogruppo  dell'Operatore Economico (OE) (oppure)  del costituendo 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) comprendente il/i seguente/i professionista/i: 

 

.................................................................................................................................................................... 

nato/a a ............................................................................................................................... (....................) 

il ..............................................................., codice fiscale ........................................................................ 

residente a .................................................... (............), via ................................................., n. ............... 

telefono .........................................  cellulare .........................................  fax  .......................................... 

PEC ..............................................................................  mail ................................................................... 

sede legale .................................................................................................................................................. 

codice fiscale .......................................................  partita I.V.A. .............................................................. 

 

(in caso di ulteriori figure aggiungere di seguito ulteriore/i pagina/e) 
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MANIFESTA INTERESSE 

alla procedura di affidamento dell'incarico professionale di progettazione, coordinamento sicurezza e 

direzione lavori del lavoro pubblico in oggetto, come dettagliato nell'avviso pubblico. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1)  che nei confronti del sottoscritto non sussistono cause di esclusione alla partecipazione alle gare 

d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né ulteriori impedimenti ex legge alla partecipazione 

alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici; 

2)  che nei confronti degli altri soggetti sopra identificati, non sussistono cause di esclusione alla 

partecipazione alle gare d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né ulteriori impedimenti ex 

legge alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti 

pubblici: 

 come da conoscenza personale da parte del sottoscritto (dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio); 

 come da autocertificazioni allegate sottoscritte dagli interessati; 

3)  che le competenze / mansioni dei professionisti sopra indicati, in ossequio alle previsioni di cui 

all'art. 3 dell'avviso pubblico in oggetto, sono le seguenti: 

archeologo: ......................................................................................................................................... 

architetto (o figura equipollente): ....................................................................................................... 

coordinatore sicurezza: ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4)  di possedere, in raggruppamento / associazione, i requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti 

dall'avviso pubblico in oggetto, necessari all'espletamento dell'incarico, con particolare riferimento 

a: 

 (archeologo) comprovata esperienza almeno quinquennale e possesso di specifiche 

competenze coerenti con l'intervento, ai sensi dell'art. 22 del D.M. 154/2017; 

 (architetto o figura equipollente) abilitazione all'esercizio della professione, in quanto iscritto 

all'Ordine degli Architetti della Provincia di ..........................................................................., 

al n. .........................................  in data .................................................; 

 requisiti professionali del coordinatore in materia di sicurezza di cui all'art. 98 del D.Lgs. 

81/2008, in quanto in possesso di: .............................................................................................; 

....................................................................................................................................................; 

 (per eventuali ulteriori figure del RTP) abilitazione all'esercizio della professione, in quanto 

iscritto a: ..................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................; 



 pag. 3 

5)  di possedere (figura archeologo) i seguenti elementi di preferenza per l'individuazione dei soggetti 

da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'avviso pubblico 

in oggetto: 

 documentata specializzazione (post laurea) in archeologia medievale o equipollente (vedi 

dettaglio nel curriculum); 

 iscrizione all'albo istituito presso il MIBAC di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 

(Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel 

progetto preliminare di opera pubblica, presso il sito http://www.archeologiapreventiva. 

beniculturali.it); 

6)  che i curricula allegati corrispondono a verità; 

7)  che i soggetti costituenti il RTP, sopra indicati, non partecipano alla medesima procedura in altri 

raggruppamenti / associazioni; 

8)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le previsioni e disposizioni contenute negli atti 

relativi alla procedura di affidamento in oggetto; 

9)  di autorizzare espressamente la stazione appaltante a rendere mediante posta elettronica certificata, 

all'indirizzo PEC del capogruppo sopra indicato, ogni comunicazione afferente al presente 

procedimento, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

10)  di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento europeo 679/2016, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

e per gli adempimenti connessi al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allegati: 

 copie DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità del dichiarante e dei soggetti facenti parte 

del costituendo RTP; 

 CURRICULA dei professionisti sopra indicati, in formato europeo; 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 

.................................................................. 

(luogo e data) 

 

 .................................................................. 

 (timbro e firma) 


