
 
Allegato B 

 
 

AL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
Via G. Marconi, 9 
70013 CASTELLANA GROTTE (BA) 

 

 
Oggetto Manifestazione d’interesse per l’individuazione di un professionista al quale affidare 
l’incarico tecnico per la progettazione del “Servizio del trasporto alunni con scuolabus e trasporto ed 
assistenza per il soggiorno estivo marino per minori” ai sensi dell’art.23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________( ______ ) il _____________________  

residente a _______________________ ( ____ ) in Via _____________________________ n. ____ 

in qualità di ____________________________  

 Libero Professionista 

 

 Legale rappresentante dello Studio Associato/ della Società/ del Consorzio stabile _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

con studio/sede legale a __________________________ Via _________________________ n. ___ 

cod. fiscale ________________________________ partita iva ______________________________   

Tel. _________________  fax ___________________ e-mail _______________________________ 

PEC _________________________________ 

 

 Capogruppo del Raggruppamento temporaneo    □ costituito /  □ da costituire tra:  (specificare) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo 
decreto, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione delle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 ed alla 
normativa vigente in materia  
 
 
 
 
 
 
 



MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
 
a partecipare all’indagine di mercato ed essere invitato alla successiva procedura comparativa per 
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, da effettuarsi ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016. 
 
 

DICHIARA che 
 
 

1) non si trova nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di gara e 
alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 80 del D.L.gs. 50/2016 e smi; 
 

2) non si trova nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 nonché della 
linea Giuda Anac n.15 approvata con delibera n.494 del 5 giugno 2019, e dell’art. n.42 del D. Lgs. 50/6 
e ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

 
3) è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________________________ al n. _________________ per la seguente attività 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ovvero 

è iscritto all’Albo dei ________________________ Prov. ___________ al n. _____________ dalla data 

___________________ 

 
3) è in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-professionale: 

- incarichi professionali di progettazione di servizi affini, espletati direttamente negli ultimi dieci 

anni: 

DESCRIZIONE DEL 
SERVIZIO (descrivere 
oggetto dei lavori e delle 
prestazioni professionali 
effettuate) 

COMMITTENTE 
(indicare il nominativo ed 
i riferimenti del  soggetto 
committente) 

IMPORTO 
SERVIZIO 
PROGETTATO 

PERIODO 

    

    

    

    

 

 

 

 
5) nel rispetto del principio generale della personalità della prestazione l’incarico sarà svolto dal/dai 

professionista/i di seguito indicati, in possesso dei requisiti necessari: 
 



 

ruolo professionista 
Iscrizione albo 

albo provincia Posizione n. dalla data 

Progettista      

Collaboratori      
…………      
……..      

 
 
 
______________, lì ___________________ 
 
 
       FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE 
 
 
 
NB: compilare, apporre la firma digitale del legale rappresentante  
 
 

 

 
 


