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ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEL  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE 
DEFINITIVO-ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI  E  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  NELLE  FASI  DI 
PROGETTAZIONE  E  DI  ESECUZIONE  DEI  LAVORI,  DELL’INTERVENTO  DI  MIGLIORAMENTO  SISMICO  ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA  FIUME 1/3, 
DESIO.
(INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA RIQUALIFICAZIONE DI ALLOGGI ERP – 
PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE)

Dichiarazione di manifestazione di interesse

Il sottooscrittoo                                                                                             ____________________________________  , 

nato a                                                                                                      ,il                                                                 , 
codice fiscale_                                                                                                                                                                              , 
residente in via                                                                                        , n.                    , CAP                                         , 
citto�                                                                                                                        , in qualit� di:
(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 societ�: sede legale, partita 
IVA, pec e nomina di un “responsabile per la progettoazione” (capogruppo) e/o di un responsabile della progettoazione o direttoore 

tecnico)

professionista singolo

oppure in forma:

associata e, in questo caso:

 società

 consorzio

 consorzio stabile

 raggruppamento temporaneo d'impresa

 altro (specificare)                                                                                                                                            

DICHIARA  DI  MANIFESTARE  IL  PROPRIO  INTERESSE  AD  ESSERE  INVITATO  ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  DELL'INCARICO  PER  IL  SERVIZIO  DI 
PROGETTAZIONE  DEFINITIVO-ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI  E  COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI  PROGETTAZIONE E DI  ESECUZIONE DEI  LAVORI, 
DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEL FABBRICATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA FIUME 1/3, DESIO.

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, numero 
445), presa visione dell'avviso pubblicato e dei requisiti di partecipazione richiesti,

DICHIARA:
 nel caso di libero professionista, di essere iscritto al seguente ordine professionale:

               _____________________  Provincia di_________________________     al numero          ___  
 nel caso di società, di essere iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di:

              __________________________   per la seguente attività _________________________           

che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato estero, indicare i dati di 
iscrizione nell'Albo o nella Lista ufficiale dello stato di appartenenza):
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numero di iscrizione_ _______________________         data di iscrizione                      ____________          
durata della ditta/data termine             _________________  forma giuridica              _____________        
Partita IVA                     __________________________________________________________  

 nel caso di raggruppamento temporaneo specificare i nominativi dei componenti e il legale 
rappresentante del RTP:

 altro  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________

 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:

 aver  svolto  negli  ultimi  dieci  anni  almeno  un  servizio  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.

CATEGORIE 
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Comples
sità
<<G>>

Costo
Categorie(€)
<<V>>

Codic
e

Descrizione

EDILIZIA E.06

Edilizia residenziale privata e 
pubblica di tipo corrente con costi 
di costruzione nella media di 
mercato e con tipologie 
standardizzate.

0,95 700.000,00

STRUTTURE S.04

Strutture o parti di strutture in  
muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati - 
Ponti,  Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti 

0,90 150.000,00
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rocciosi ed opere connesse, di tipo 
corrente -  Verifiche strutturali 
relative.

IMPIANTI IA.02

Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico

0,85 100.000,00

 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.

 di aver presovisionee 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 al 
servizio indicato 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                                                                                                                                      

In fede
(Firmato Digitalmente)                                                                                                                                      
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