
 
 
 
 
 
 
All.2 – MODELLO ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
 

All’Area della Pianificazione Urbanistica 
Staff Capo Area 

U.O. Mare e Coste 
pianificazioneterritoriale@cert.comune.palermo.it 

 
Oggetto:  Manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento sul MePA della Verifica del progetto 

esecutivo dell’intervento denominato “PON   Metro   Città   di   Palermo   2014 / 2020 - 
Riqualificazione ecosostenibile lungomare Barcarello” – Codice locale PA6.1.4.e 

 Importo a base d’asta: € 19.208,39 
 CUP  D77H19003410006  -  CIG  ZB633C9B77 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a __________________________ il 
_________________________, con domicilio fiscale e/o sede legale in _________________________, Via 
_________________________ n. ________, Codice Fiscale _________________________,  
n.q. di Legale Rappresentante dell’impresa _______________________________P.IVA_________________________, 
tel. ________________, PEC_________________________, preso atto dei requisiti indicati nell'avviso relativo 
alla presente manifestazione di interesse 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione degli operatori economici da invitare alla presentazione di offerta per l'affidamento 
del servizio in oggetto. A tal fine, consapevole che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale in materia di falsità degli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

DICHIARA 
- di essere iscritto sul MEPA di CONSIP per “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione”; 
- Di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 settore commerciale EA34, certificato da 

Organismi accreditati ai sensi del Regolamento n. 765/2008 avente la seguente dicitura “Verifica della 
progettazione delle opere ai fini della validazione condotte ai sensi delle legislazioni vigenti” o Possesso 
dell’accreditamento per Organismo di ispezione di tipo A e C secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi 
del Regolamento (CE) 765/2008; 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, 
nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con la P.A; 

- di essere iscritto al seguente ordine Professionale  _____________________; 
- (oppure, per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara; 

- di non essere stato affidatario, nell’ultimo anno, da parte dell’Amministrazione Comunale di Palermo, di 
Servizi di architettura ed ingegneria; 

- di approvare espressamente e di essere disponibile ad aderire in caso di invito a procedure negoziali per 
l'affidamento dei lavori, alle clausole di autotutela e patto d’integrità redatto secondo il modello approvato 
dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 176 del 22/06/2006, rettificato con deliberazione della G.M. n. 
97 del 12/05/2009 e modificato come da legge sopravvenuta; 

- di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il Comune di Palermo; 
e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i 



dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 

- Di avere preso visione dell’Avviso di Manifestazione di Interesse e dello Schema di Disciplinare di Incarico 
e di ritenere il compenso stabilito congruente al servizio richiesto e consapevole che lo stesso non potrà 
essere modificato in aumento.  

- Di essere disponibile, a seguito di richiesta del RUP, all’avvio anticipato del contratto, con riserva di Legge, 
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed in riferimento all’art. 8, comma 1 
let. a) della L.n.120 del 11.09.2020, nelle more della comprova dei requisiti.  

- che ogni comunicazione potrà essere validamente inviata all’indirizzo PEC: _______________. 
 

Data 

firma digitale del dichiarante 

 
 
 
NOTA BENE: Al presente modello deve essere allegata copia di un documento di identità in corso  di validità del soggetto sottoscrittore o di 
altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000. Si precisa, ai sensi di quanto disciplinato 
dal comma 3 dell'art. 45 del DPR 28- 12-2000, n. 445, che qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di 
riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante 
dichiarazione, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 


