
 
 
All’AMTAB S.p.A. 
Viale L. Jacobini – Zona Industriale 
70123 Bari 

 

 

MODELLO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO:  
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei 

servizi tecnici professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione, per l’adeguamento e la messa a norma dell'impianto elettrico 

dell'officina, uffici e CRAL siti in Via L. Jacobini, Z.I. di proprietà AMTAB S.p.A.. 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato il ___________ a _______________________ , in 

qualità di Titolare / Legale Rappresentante ovvero quale procuratore, giusta procura generale/speciale n. 

rep. _______ del _____________ (da allegare in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i.) del Concorrente ________________________________________________ , 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA  

PRESENTANDO LA PROPRIA CANDIDATURA IN QUALITÀ DI: 

[   ]  libero professionista singolo; 

[   ]  liberi professionisti associati;  

[   ]  società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali o altre società di persone ovvero nella forma di società cooperativa;  

[   ]  società di ingegneria o altre società di capitali ovvero nella forma di società cooperative;  

[   ]  prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000 - 1 a 74276400 

- 8 e da 74310000 - 5 a 74323100 - 0 e 74874000 - 6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  

[   ]  raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d), dell’art. 46, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016;  

[   ]  consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista formati da 

non meno di 3 consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura che 

partecipa per i seguenti consorziati: 

 (indicare denominazione sociale e partita I.V.A., forma giuridica, sede legale): 

 

 



Denominazione e P. I.V.A. Forma giuridica Sede legale 

   

   

   

   

 

[  ] capogruppo di un raggruppamento di imprese / Consorzio ordinario di concorrenti / G.E.I.E. già 

costituito formato dai seguenti operatori economici: 

Mandataria ___________________________________________________________________ 

Mandante ____________________________________________________________________ 

Mandante ____________________________________________________________________ 

Mandante ____________________________________________________________________ 

Mandante ____________________________________________________________________ 

(indicare denominazione sociale e partita I.V.A., forma giuridica, sede legale, quota di partecipazione al 

R.T.I., assunta da ciascuna impresa associata in relazione alle prestazioni in appalto) 

Denominazione e P. I.V.A. Forma 

giuridica 

Sede legale 

 

Tipologia di 

prestazione: ID 

OPERE: IA.04 

(corrispondenza L. 

143/49: III c) 

Quota di 

partecipazione 

     

     

     

     

 

Raggruppamento di tipo: 

o orizzontale 

o verticale 

o misto 



[  ]  capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese / Consorzio ordinario di concorrenti / 
G.E.I.E.   non ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dai seguenti operatori 

economici: 

Mandataria _________________________________________________________________ 

Mandante __________________________________________________________________ 

Mandante __________________________________________________________________ 

Mandante __________________________________________________________________ 

Mandante ____________________________________________________________________ 

(indicare denominazione sociale e partita I.V.A., forma giuridica, sede legale, quota di partecipazione al 

R.T.I., assunta da ciascuna impresa associata in relazione alle prestazioni in appalto) 

Denominazione e P. I.V.A. Forma 

giuridica 

Sede legale 

 

Tipologia di 

prestazione: IA.04 

(corrispondenza L. 

143/49: III c) 

Quota di 

partecipazione 

     

     

     

     

 

Raggruppamento di tipo: 

o orizzontale 

o verticale 

o misto 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47, del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a. (Vale in caso di RTI) l'Operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo è 

__________________________________________;  

b. (Vale in caso di RTI) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  



c.  [  ] di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività connesse 

con l’oggetto dell’appalto;  

ovvero  

[  ] di essere iscritto all’ordine professionale di appartenenza;  

d. l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016;  

e. di essere in possesso dei Requisiti di ordine speciale di cui all’art. 4, dell’Avviso di indagine di mercato. 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi e ogni altra informazione 

acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati da AMTAB esclusivamente ai fini del presente 

procedimento, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici 

e manuali. 

Appone la sottoscrizione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di 

dichiarazioni false ed incomplete.  

 

Data          Firma 

 

_________,__________________    _______________________ 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e corredata da fotocopia del 

documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. dal  

Titolare o legale rappresentante del candidato, da un procuratore del Legale Rappresentante (e in tal caso va 

trasmessa anche la relativa procura in originale o copia conforme), con il quale manifesta la volontà di essere 

invitato a partecipare alla procedura di gara di cui trattasi, indicando la forma di partecipazione, prescelta fra 

quelle ammesse dall’ordinamento giuridico. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la 

manifestazione d’interesse deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o di consorzio, il suddetto modello dovrà essere 

sottoscritto digitalmente dall’Impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, del Consorzio 

ordinario di concorrenti o del GEIE, quale unico operatore abilitato a presentare la manifestazione d’interesse 

in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, del Consorzio ordinario di concorrenti o del 

GEIE.  

 

 


