
Al Comune di Barletta – Settore LL.PP. e Manutenzioni 

Al Dirigente del  Settore LL.PP. e Manutenzioni 

C.so Vittorio Emanuele n.94 - 76121 Barletta (BT)  

 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI 

DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINIVO-ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL “PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DELLA DIGA FORANEA MOLO DI LEVANTE PER USO CIVICO”; 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________, nato/a a ______________ il ___________e residente a 

____________in via______________n.___________CAP________CODICE FISCALE__________P. 

IVA __________ 

   

In qualità di: 

o Titolare 

o Rappresentante/Mandatario (per Società di professionisti o costituenda RTI/RTP) 

o Mandante 

del/la ____________________con sede legale in _______________in via ____________ 

n.______CAP_____________C.F.________________P. IVA 

________________Tel/cell._______________email______________pec___________ 

   

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’individuazione dell’operatore economico per 

l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definivo-

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del “Progetto di riqualificazione 

della diga foranea molo di Levante per uso civico”; 

e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

DICHIARA 

 

o di essere in possesso della cittadinanza Italiana; 

o di uno degli stati membri dell’Unione Europea _____________(specificare quale); 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o che nei propri confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

n.50/2016; 

o di non aver subito condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, provvedimenti 

di prevenzione o altre misure che escludono l'accesso ai pubblici impieghi; 

o di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

o di non essere incorso in alcuna sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

o di aver  conseguito la Laurea in______________Facoltà di_______________presso 

l'Università degli Studi di _______________A.A.__________; 

o di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Architetto il _____________ 

o di essere iscritto/a all’Ordine Professionale degli Architetti O.A.P.P.C. della Provincia 

di___________al n.___________a far data dal_________; 

 

 



o di essere iscritto alla categoria “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 

catasto stradale” ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA); 

o di aver svolto i seguenti incarichi nella categoria di lavori: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

o di possedere le competenze tecniche necessarie allo svolgimento dell’incarico per il quale si sta 

manifestando l’interesse riportati in intestazione; 

o di avere esatta cognizione della natura del servizio da prestare e delle eventuali variabili che 

potrebbero intervenire in corso d'opera; 

o di essere dotato della strumentazione idonea ad effettuare i rilevamenti richiesti 

dall'espletamento dell'eventuale incarico; 
 

Il/La sottoscritto/a, inoltre: 

 

o s'impegna a fornire la documentazione necessaria per le verifiche di quanto dichiarato; 

o accetta, senza alcuna riserva, le condizioni contenute nell'Avviso di che trattasi; 

o autorizza il Civico Ente al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 

e del GDPR 2016/679;  
 

Allega: 

o curriculum vitae debitamente firmato; 

o fotocopia della propria carta di identità; 

o altro______________________________________________________________________ 
 

 

(in caso di Società di professionisti o R.T.I./R.T.P. nello spazio “altro” occorrerà indicare nome e ruolo di ogni 

professionista,allegandone curriculum e fotocopia della carta di identità). 

 

 

 

 

                             Luogo e data 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Firma 


