
 Modulo di manifestazione di interesse

Spett.le
Vi.abilità S.R.L.
Via Zamenhof, 829
36100 Vicenza
PEC: vi-abilita.  contratti  @legalmail.it 

OGGETTO: “Servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e prestazioni
complementari ed accessorie relative all'intervento di RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE  DELLA  GALLERIA  SCHIOVALDAGNOPASS,  nonché  della  SOLA
PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA VALLE MIARA,
lungo la Strada Provinciale n° 134 Tunnel Schio-Valdagno”.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 36 comma 2 lett. b) del D.LGS. 50 DEL 18/04/2016. 
Riferimento:  Avviso  Pubblico  prot. n. 6018 del 21 maggio 2018 
Importo complessivo  dell’appalto a base di gara: Euro 96.021,18.

Il sottoscritto ____________________________________nato a______________________________ 

il ___________________ e residente a __________________________________________________

in Via ______________________________________________________________________n. _____ 

in qualità di ________________________________________________________________________

dell'Operatore ________________________________________________________________________

con sede legale a ___________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________________n. ______

C.F.___________________________________ P.I. ________________________________________

telefono __________________ fax ______________ e-mail__________________________________

indirizzo PEC _______________________________________________________________________

accettando tutte le condizioni previste nell'AVVISO  PUBBLICO “servizio di  progettazione, direzione lavori,
coordinamento  per  la  sicurezza  e  prestazioni  complementari  ed  accessorie  relative  all'intervento  di
rifacimento  dell'impianto  di  illuminazione  della  galleria SCHIOVALDAGNOPASS,  nonché  della  sola
progettazione dell'impianto di illuminazione della galleria Valle Miara, lungo la Strada Provinciale n° 134
Tunnel Schio-Valdagno”, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata per
l'affidamento dei servizi citati in oggetto.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) che l’operatore economico partecipa come: 

Libero professionista singolo iscritto ad Albo Professionale;

Studio associato costituito dai seguenti professionisti:

1) Cognome Nome nato a (   ) in data 
C.F. Albo/Ordine Provincia numero iscrizione 

2) Cognome Nome nato a (   ) in data 
C.F. Albo/Ordine Provincia numero iscrizione 

3) Cognome Nome nato a (   ) in data 
C.F. Albo/Ordine Provincia numero iscrizione 
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Società di professionisti;

Società di ingegneria e architettura; 

Raggruppamenti temporanei costituiti/costituendi dai seguenti soggetti:

- Mandante: ________________________________________________________________________

-Mandatario/i: _______________________________________________________________________; 

Consorzi stabili di società di professionisti/società di ingegneria di cui all’art. 46 del D. Lgs. n.50/2016 tra 

le seguenti società consorziate (elencare tutte le società consorziate e indicare - tra queste – quelle 
candidate allo svolgimento dei servizi):
- __________________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________;
 

altro (specificare):__________________________________________________________________.

2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

3) di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

Requisiti di idoneità professionale:

- Operatore economico così come individuato dall'Art. 46 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti di
cui all'art. 24 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e che abbia assolto gli obblighi formativi previsti dalla normativa
vigente;

Capacità economico e finanziaria:

-  adeguata  copertura  assicurativa  contro  i  rischi  professionali  di  importo  minimo  pari  ad  Euro
1.000.000,00;

Capacità tecniche e professionali :

-  avere  espletato,  negli  ultimi  10  (dieci)  anni,  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura  relativi  a  lavori
appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (ID.Opere = IA.03 di
cui alla tavola Z-1 del DM 17/6/2016), per un importo lavori non inferiore ad € 800.000, corrispondente ad
1 volta l'importo stimato dei lavori da eseguire, conformemente a quanto previsto al punto 5. dell'avviso di
indagine di mercato;

4) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al punto 7. dell'avviso di indagine di mercato, di aver svolto
nell'ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, i seguenti incarichi (n.b. segnalare al
massimo 5 incarichi, compilare e barrare la voce interessata):

• Incarico 1 Titolo ……………………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………………………………………….

Tipologia di prestazione □ progettazione
       □ direzione Lavori

Tipologia di opere  □ impianti elettrici in genere     
□ impianti di illuminazione stradale 
□ impianti di illuminazione di gallerie fino a 500 metri di lunghezza
□ impianti di illuminazione di gallerie oltre i 500 metri di lunghezza
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• Incarico 2 Titolo ……………………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………………………………………….

Tipologia di prestazione □ progettazione
       □ direzione Lavori

Tipologia di opere  □ impianti elettrici in genere     
□ impianti di illuminazione stradale 
□ impianti di illuminazione di gallerie fino a 500 metri di lunghezza
□ impianti di illuminazione di gallerie oltre i 500 metri di lunghezza

• Incarico 3 Titolo ……………………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………………………………………….

Tipologia di prestazione □ progettazione
       □ direzione Lavori

Tipologia di opere  □ impianti elettrici in genere     
□ impianti di illuminazione stradale 
□ impianti di illuminazione di gallerie fino a 500 metri di lunghezza
□ impianti di illuminazione di gallerie oltre i 500 metri di lunghezza

• Incarico 4 Titolo ……………………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………………………………………….

Tipologia di prestazione □ progettazione
       □ direzione Lavori

Tipologia di opere  □ impianti elettrici in genere     
□ impianti di illuminazione stradale 
□ impianti di illuminazione di gallerie fino a 500 metri di lunghezza
□ impianti di illuminazione di gallerie oltre i 500 metri di lunghezza

                    
• Incarico 5 Titolo ……………………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………………………………………….

Tipologia di prestazione □ progettazione
       □ direzione Lavori

Tipologia di opere  □ impianti elettrici in genere     
□ impianti di illuminazione stradale 
□ impianti di illuminazione di gallerie fino a 500 metri di lunghezza
□ impianti di illuminazione di gallerie oltre i 500 metri di lunghezza

Luogo e Data _____________  Timbro e firma

____________________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
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