
Allegato A – Istanza di manifestazione di interesse  

Al Comune di Volvera 
Servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio 
Via Ponsati, 34 
10040 VOLVERA (TO) 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL CONFERIMENTO DI INCAR ICO 

PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESEC UTIVA E 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE DELL’ ADEGUAMENTO 

SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “PRIMO LEVI”                                                     
SITO IN VIA GARIBALDI, 1 /B – VOLVERA (TO) 

 
Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________________, nato/a 

a _______________________________________________________________ Prov. (_______) il 

______________ residente a ________________________________________________ Prov. (_______) 

Via / Corso / Piazza ________________________________________________________ n. _________ 

C.F. __________________________________  PEC ______________________________________ 

iscritta/o: all’ Albo – Ordine – Collegio dei/degli ______________________  della Provincia di 

_________________ al n.__________ dal ___/___/________ accetto le condizioni previsti nell’avviso 

pubblicato da Codesta Amministrazione in riferimento all’incarico in argomento e a tale scopo,  

MANIFESTO INTERESSE  
 

a partecipare a tale procedura, di cui all’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Volvera dal 
responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione e patrimonio, come: 
 
� come professionista singolo  

 
� capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra i seguenti soggetti  
 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(nel caso di raggruppamento temporaneo specificare i dati dei professionisti e il ruolo previsto) 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate, 
 

DICHIARA  
per sé e per gli altri eventuali componenti del raggruppamento  

 

1. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposto a procedimenti penali o a 
misure di prevenzione o di sicurezza; 

 

2. di essere in regola con la vigente normativa previdenziale ed assistenziale, sia in relazione alla posizione 
contributiva personale/aziendale presso i competenti istituti previdenziali ed assistenziali, sia derivanti 
dai rapporti con dipendenti e collaboratori anche a progetto; 
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3. l’iscrizione all’Albo Professionale competente in materia di predisposizione di progetti strutturali. 
 

4. il possesso dell'attestazione e/o certificazioni e dei requisiti per l’assunzione del ruolo di coordinatore 
della sicurezza previsti dal d.lgs. n.81/2008; 
 

5. di possedere una comprovata esperienza professionale post-laurea, maturata presso soggetti pubblici o 
privati nelle operatività inerenti le attività tecniche dell’incarico da affidarsi; 

 
6. di possedere i requisiti richiesti nell’avviso pubblico, nello specifico l’avvenuto svolgimento 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 0,80 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 
specificare per i due servizi svolti il committente, il soggetto incaricato, l’oggetto dell’incarico ed il 
relativo importo dei lavori posti a base di gara 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

7. di possedere le seguenti competenze ed esperienze specifiche sulla sicurezza strutturale e la 
progettazione antisismica, desumibili dal curriculum allegato, quali: 
• progettazione di opere pubbliche e nello specifico di edifici scolastici 
• analisi e progettazioni strutturali finalizzate all’adeguamento antisismico di edifici strategici ai fini 

della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico 
 

8. di autorizzare il Comune di Volvera ad inviare tutte le successive comunicazioni al seguente indirizzo 
PEC (obbligatorio) ____________________________________________; 

 
9. di essere a conoscenza, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i. che il trattamento dei dati personali 

è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei propri diritti e della loro riservatezza e le 
informazioni contenute nella presente dichiarazione sono utilizzate esclusivamente ai fini del 
procedimento per le quali sono rese; 

 
 
______________li, ________________ 

Firma leggibile* 
 

 
 

        ________________________________ 

 

        ________________________________ 

 

        ________________________________ 

 

        ________________________________ 

 

        ________________________________ 

 

        ________________________________ 

 

* = firma singola per singolo operatore e firma di tutti i mandanti e del capogruppo in caso di 
raggruppamento.  
Allegare un documento d’identità valido ed il curriculum professionale. 


