
COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

Area 2° Tecnica
Via Persicetana, 226

40014 Crevalcore (BO)
TEL.051988311  - Fax 051980938

Modello A

AVVISO ESPLORATIVO
Per  L’ACQUISIZIONE  DI  NOMINATIVI  E  CURRICULA  DI  PROFESSIONISTI  DA 
INTERPELLARE  PER  affidamento  diretto  del  servizio  tecnico  di  verifica  ai  sensi 
dell’art.  26  D.Lgs.  50/2016,  al  fine  della  validazione  del  progetto   definitivo-
esecutivo dei lavori di ripristino con miglioramento sismico della villa del complesso 
monumentale dei Ronchi.

Importo inferiore a € 75.000

Comunicazione di manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva in relazione 
al  possesso dei  requisiti  di  ordine generale  e speciale ai  sensi  dell’artt.  80 e  83 
D.Lgs. 50/2016

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto _______________
nato  a  _________    il  ______,  residente  in  ________  prov.  (__),  indirizzo 
_________________________________________________,  in  qualità  di  Titolare/Legale 
rappresentante  dell’impresa/studio  con  sede  legale  in  ____________________________ 
_________________________________________________, 
e-mail ______________________
pec_________________________
telefono_____________________
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia, in qualità di __________________________, ad essere invitato 
nell’ambito  della  procedure  ad  oggetto  per  un  importo  inferiore  ad  Euro  75.000,00  che  il 
Comune di Crevalcore.

Per proprio conto e per conto dei soggetti rappresentati 

D I C H I A R A

 Di  essere  in  possesso  di  titolo  abilitativo,  ivi  compresa  l’iscrizione  al  relativo 
albo/Ordine/collegio necessario all’espletamento delle attività professionali da espletare 
in caso di incarico da parte dell’Ente;

 Di essere in possesso delle seguenti abilitazioni: 

 Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 comma 6 D.Lgs. 50/2016;
 Di aver realizzato servizi  specifici  nell’oggetto della gara relativamente ai cinque anni 

antecedenti la Manifestazione di interesse;



 Di essere in possesso della certificazione  UNI EN ISO 9001 specificamente rilasciata 
per la verifica dei progetti.

D I C H I A R A altresì

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 o 

in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
 di non essere titolare di un rapporto lavorativo a tempo pieno alle dipendenze di qualsiasi  

Ente  Pubblico  ovvero  di  essere  in  possesso  dell’autorizzazione  a  svolgere  la  libera 
professione secondo le modalità di legge;

 di non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione 
dall’Ordine e quindi in conseguente divieto all’esercizio della professione; 

di essere consapevole

 che l'elenco oggetto dell'avviso di manifestazione di interesse non costituisce graduatoria 
di merito e che l'inserimento nello stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici 
da parte dell'Amministrazione provinciale, nè attribuzione di diritti in merito all'eventuale 
affidamento di incarichi;

 che,  relativamente  alle  singole  procedure  di  affidamento  di  incarichi  professionali  e 
tenendo conto della specificità dei servizi tecnici da espletare, iol Comune di Crevalcore si 
riserva la facoltà di richiedere la dimostrazione del possesso di ulteriori requisiti tecnici e 
professionali;

 che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto 
legislativo n. 196/2003 nonché del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

e  C H I E D E 

Di partecipare all’avviso per la selezione di Operatori Economici per l’affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a), L. 120/2020 per la realizzazione del servizio di cui ad 
oggetto di importo inferiore ad Euro 75.000,00.

Alla presente si allega:
1) Curriculum professionale
2) Modello B  Scheda referenze servizi- requisiti speciali;

Data
Il Dichiarante

(firmato digitalmente)




