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ALLEGATO A

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO 
DIRETTO  DI  INCARICHI  PROFESSIONALI  DI  PROGETTAZIONE,  DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO 
SICUREZZA,  PRATICHE  DI  PREVENZIONE  INCENDI,  INERENTI  N.  3  PROGETTI  INSERITI  NEL PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL COMUNE DI DESIO PER GLI ANNI 2022-2024 

Dichiarazione di manifestazione di interesse

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________________________________________

nato a  _____________________________________________,il___________________________________, 
codice fiscale ____________________________________, residente in via __________________________  , n.            , 
CAP ____________, città                                                                                                   , tel _______________________

cell.__________________________PEC _____________________________PEO ___________________________
(in base all'art. 46 del D.Lgs 50/2016, specificare con quale categoria di operatore economico si partecipa, 
indicando nel caso di diversi nominativi: nome, cognome, albo e numero d'iscrizione, qualifica, codice fiscale; nel caso 
di società: sede legale, partita IVA, pec e nomina di un “responsabile per la progettazione” (capogruppo) e/o di un 
responsabile della progettazione o direttore tecnico)

in nome e per conto:
(barrare l'ipotesi che interessa e, eventualmente, completare)

proprio, di libero professionista;

dei liberi professionisti associati dello Studio: 
_______________________________________________________________________

costituito dai seguenti professionisti:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

della società di professionisti  _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________;

della società di ingegneria _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

dei prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri
__________________________________________________________________;

del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 90, comma 1, 
lett. h) del D.Lgs. 163/2006)
____________________________________________________________________________________

Indicazione delle consorziate per le quali il consorzio concorre:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

del raggruppamento temporaneo NON     ANCORA     COSTITUITO   quale

Mandataria
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Mandante

del R.T. (NON     ANCORA     COSTITUITO  ) composto dai seguenti soggetti:
a) Cognome Nome ___________________________________________________:_____________________
nato a ________________________________________________ (_______) in data _________________
codice fiscale _________________________________ residente a _____________________________ (___) 
indirizzo (via ) _______________________________________ n. civico _____c.a.p. __________________
iscritto all’Albo professionale ___________________________________________della provincia di 
__________________ al n° ____________ dalla data_________________
qualifica professionale ________________________________________________________________________

b) Cognome Nome ___________________________________________________:_____________________
nato a ________________________________________________ (_______) in data _________________
codice fiscale _________________________________ residente a _____________________________ (___) 
indirizzo (via ) _______________________________________ n. civico _____c.a.p. __________________
iscritto all’Albo professionale ___________________________________________della provincia di 
__________________ al n° ____________ dalla data_________________
qualifica professionale __________________________________________________________________________

c) Cognome Nome ___________________________________________________:_____________________
nato a ________________________________________________ (_______) in data _________________
codice fiscale _________________________________ residente a _____________________________ (___) 
indirizzo (via ) _______________________________________ n. civico _____c.a.p. __________________
iscritto all’Albo professionale ___________________________________________della provincia di 
__________________ al n° ____________ dalla data_________________
qualifica professionale ________________________________________________________________________

d) Cognome Nome ___________________________________________________:_____________________
nato a ________________________________________________ (_______) in data _________________
codice fiscale _________________________________ residente a _____________________________ (___) 
indirizzo (via ) _______________________________________ n. civico _____c.a.p. _________
iscritto all’Albo professionale ___________________________________________della provincia di 
__________________ al n° ____________ dalla data_________________
qualifica professionale _________________________________________________________________________

□ Altro (specificare) ________________________________________________________________________

DICHIARA 

DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
DELL'INCARICO PER I SEGUENTI PROGETTI 
(È possibile  indicare  uno  o  più  progetti  ma  solo  se  in  possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnica  e 
professionale richiesti)

Descrizione progetto R.U.P. Prestazioni 
richieste

Importo 
Q.E.

Importo 
lavori

Cat. Lavori 

□
1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA 

EX  SEDE  PRETURA  QUALE  NUOVA 
SEDE  DELL’AGENZIA  DELLE  ENTRATE 
(B/1603)  COMPRESE  OPERE  PER 
MIGLIORAMENTO SISMICO

CUP G49H19000060004

arch. 
Simona Ghezzi

Revisione  Progetto 
esecutivo  approvato, 
progettazione  esecutiva 
opere  strutturali,  D.L., 
C.S.E.

€ 700.000,00 € 480.000,00 E.20  € 120.000,00
S.03  € 139.200,00
IA.02 €   76.800,00
IA.03 € 144.000,00

□
2 LAVORI  DI  MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA  E  MESSA  IN 
SICUREZZA DELLA SCUOLA DOLOMITI 
LOTTO 1 (B/1631)

arch. 
Simona Ghezzi

Progettazione esecutiva, 
DL, CSE

€ 165.000,00 € 105.000,00 E.20  €  31.500,00
S.03   € 10.500,00
IA.03  € 63.000,00
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□ 3 ADEGUAMENTO  ANTINCENDIO 
SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOLSTOJ E 
SECONDARIA DI 1° GRADO “PERTINI” 
(2° LOTTO)

arch. 
Annalisa 

Bortolozzo

Revisione  progetto 
VV.F.,  progettazione 
esecutiva

€ 150.000,00 € 80.000,00 E.20  € 64.000,00
S.03  € 16.000,00

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale  per 
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), presa visione 
dell'avviso pubblicato e dei requisiti di partecipazione richiesti, dichiara altresì:

 di possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di Ordine Generale:

 possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
 inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri partecipanti, salvo 

l’ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento;
 insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con il 

Comune di Desio;
 assenza di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione nell’interesse del Comune  di 

Desio;
 presa visione integrale dell'avviso pubblico esplorativo indicato in oggetto e piena accettazione dei relativi 

contenuti senza alcuna condizione o riserva.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
(i requisiti devono essere posseduti dal firmatario della  domanda o dagli  altri professionisti  con cui si intende partecipare per ognuno dei progetti per i quali  
manifesta interesse)

 aver svolto negli  ultimi dieci anni  almeno  2 (due)  servizi  di  ingegneria e di architettura, (sia  di  progettazione 
esecutiva che di direzione lavori) relativo a lavori analoghi cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo non 
inferiore ad un valore pari a 0,5 volte l’importo stimato dei lavori per ognuna delle categorie di opere, come di  
seguito riportate.

 Per il  servizio di coordinatore della  sicurezza in fase di  progettazione ed in fase di esecuzione, essere in  
possesso dei requisiti di cui dall’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008.

 per le pratiche di prevenzione incendi, di essere iscritto nelle  negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui 
all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (ex Legge 818/84).

 di aver preso visione e  aver  compreso  l’informativa  privacy  e  di  acconsentire  al  trattamento  dei  dati 
personali liberamente riportati nella presente procedura, in armonia con quanto previsto dal Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs.  
101/2018.

Il sottoscritto è consapevole che tale manifestazione d'interesse non costituisce nessun impegno, nessuna 
graduatoria e nessuna formale candidatura riguardo ad un eventuale incarico relativo ai servizi indicati in oggetto.

Il sottoscritto comunica il numero di telefono e la mail di posta elettronica certificata ai quali  inviare l’eventuale 
richiesta di invito, chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:

telefono numero _____________________________
PEC _______________________________________
PEO _______________________________________

In fede
                                                                                                                                    _____________________________

(il documento deve essere firmato digitalmente e corredato di documenti di identità in corso di validità)

N.B. IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO LA PRESENTE “DICHIARAZIONE” DEVE ESSERE PRESENTATA E FIRMATA DAL         LEGALE         RAPPRESENTANTE   
CHE         DICHIARI DI         AVERNE I         POTERI OVVERO         DEVE   ESSERE PRESENTATA     DA     UN     SOCIO E     FIRMATA     DA     TUTTI     I     SOCI.  

N.B.  IN  CASO DI  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI  PROFESSIONISTI  (COSTITUITO OVVERO  NON   ANCORA         COSTITUITO)         LA         PRESENTE   
“DICHIARAZIONE”         DEVE         ESSERE         PRESENTATA         DALLA     MANDATARIA     E     FIRMATA     DALLA     MANDATARIA     E     DA     TUTTE     LE     MANDANTI.  
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