
Spett.le  
Comune di Carpi 

Via Peruzzi, 2 
41012 Carpi (MO) 

lavori.pubblici.@pec.comune.carpi.mo.it 
 

 

Oggetto: ISTANZA di manifestazione di interesse relativo all’affidamento dell’incarico di 

COLLAUDATORE STATICO E COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO inerente 

l’intervento: COSTRUZIONE CARE RESIDENCE A CARPI prog. 80/15: 

 
� Importo a base di affidamento € 34.243,09 + IVA e C AP come per legge.  

 
 
• incarico professionale per collaudo statico delle opere soggette alle L 64/74 e succ. mod. ed int. 

importo delle opere € 685.000,00 importo delle prestazioni 13.656,92 soggetti a ribasso oltre IVA e 

cassa previdenza; 

• Incarichi professionale per il collaudo tecnico amministrativo importo delle opere € 3.350.000,00 

importo delle prestazioni 20.586,17 soggetti a ribasso oltre IVA e cassa previdenza; 

Il/la Sottoscritto/a:__________________________________________________ (cognome, nome) 

nato a_________________ , Prov. (__________ ) il Residente a ___________________________, 

Prov. ( __) in via/p.zza__________________________________________ n. Tel._____________, 

Email ordinaria ______________________________ , PEC______________________________, 

iscritto all’Ordine / Albo___________________________________________________________, 

della Provincia di___________________________________ al n. _______ dal _______________: 

COD. FISC. , P. IVA ____________________________________________________in qualità di: 

 □     libero professionista singolo;  

□ libero professionista in studio associato (indicare la denominazione dello 

Studio):________________________________________________________________________ ;  

□     componente del raggruppamento temporaneo così composto ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ ; 

□     legale rappresentante di società di professionisti;  



□     legale rappresentante di società di ingegneria (indicare la denominazione della Società): 

_______________________________________________________________________________  

MANIFESTA 

il proprio interesse ad assumere l’incarico di COLLAUDATORE STATICO E COLLAUDATORE 

TECNICO AMMINISTRATIVO inerente l’intervento: “Costruzione Care Residence a Carpi 

prog. 80/15”, e CHIEDE  di partecipare all’eventuale selezione per la procedura negoziata da 

svolgersi in conformità a quanto previsto nell’avviso esplorativo.  

INOLTRE DICHIARA 

- di non essere nei casi di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- di possedere i requisiti tecnici e professionali, così come previsti nell’avviso di manifestazione di 

interesse, richiesti dalla stazione appaltante per lo svolgimento dell’incarico di cui all’oggetto.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante è consapevole del fatto che, 

in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti pubblici. 

Il sottoscritto, altresì, dichiara di essere consapevole che la stazione appaltante procederà al 

trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 

679/2016 in particolare delle disposizioni previste agli art. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per 

finalità strettamente connesse all’esecuzione della presente procedura.  

Per i non residenti in Italia, indicare l’analogo registro professionale del Paese di appartenenza.  

 

Luogo e data ________________ 
 
 
 
 

 



 

 

In caso di Raggruppamento Temporaneo, già costituito o da costituirsi, o di Associazione tra professionisti, il presente 

modello dovrà essere predisposto da ognuno dei componenti il Raggruppamento o da ognuno dei professionisti 

associati. Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione viene effettuata priva dell'autenticazione 

della/e sottoscrizione/i, allegando copia fotostatica del/dei proprio/i documento/i di identità valido a pena d'esclusione. 


