
 
 
 

 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

“Riqualificazione giardini pubblici di Via Stabilini e Via S. Leonardo 
MOD. C – DICHIARAZIONI 

(art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da firmare  digitalmente 

 
 
Spett.le 

        STAZIONE APPALTANTE  
        Amministrazione comunale di MALGRATE 

AREA SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E 
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

        Via Agudio 10 
        23864 MALGRATE 
 
 

 

Io sottoscritto _________________________________________ nato a ________________________ provincia _____  

il _______________   codice fiscale ______________________________ residente a ___________________________ 

provincia ________ Via/Piazza_________________________ N. __________ 

con studio a ____________________________ provincia ________ Via/Piazza__________________________N. _____ 

iscritto all’ordine___________________________________________________________________________________  

della Provincia di  ___________________________________ al n. ________  dal ______________________________  

tel . ____________________________________ cell. ________________________________  

pec  _____________________________________@_________________________________ 

e-mail ___________________________________@_________________________________  

 

IN QUALITA’ DI 

 

1.□  PROFESSIONISTA SINGOLO (art. 46, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016); 

 

2.□ RAPPRESENTANTE DI LIBERI PROFESSIONISTI ASSOCIATI (art. 46, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016); 

studio associato, che assume la seguente denominazione: 

 
“_______________________________________________________________________________________________________________”  
 

3.□ LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI (art. 46, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016); 

denominata 

“_____________________________________________________________________________________________________________” 

4.□ LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETÀ DI INGEGNERIA (art. 46, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016); 

denominata  

“______________________________________________________________________________________________________________” 

 

 

 



 
 
 

5.□ CAPOGRUPPO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI  COSTITUITI DAI SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERA DA  A) 
A D) DEL D. LGS. N. 50/2016.   (art. 46, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 50/2016) 

Raggruppamento temporaneo che □ assume  □ assumerà la seguente denominazione  

“______________________________________________________________________________________________________________” 

□ COSTITUITO  

□ COSTITUENDO 

6.□ LEGALE RAPPRESENTANTE DI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI 
INGEGNERIA 

               Anche in forma mista, formati da non meno di tre Consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e 
architettura 

              (art. 46, comma 1, lett. f) D. Lgs. n. 50/2016) 

del consorzio stabile denominato 

“_______________________________________________________________________________________” 

con la presente  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
 
• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 

Allega in particolare: 

�  visura iscrizione C.C.I.A.A.; 

�  dichiarazione iscrizione Ordine Professionale (indicare numero, data, e Provincia di appartenenza dell’Ordine); 

�  dichiarazione di abilitazione al coordinamento della sicurezza ai sensi art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 
• di essere in possesso dei requisiti di capacita’ economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.) ed in particolare di avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, 
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, antecedente la data della presente lettera di invito, di importo almeno pari a 
1,5 l’importo a base di gara indicato per il presente incarico; 
 
• di essere in possesso dei requisiti di capacita’ tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.) ed in particolare: 
 
a) di aver espletato negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a 
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 1,5 volte 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;  
 
b) di aver espletato negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi 
ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,60 volte l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori 
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


