
 Modulo di manifestazione di interesse

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

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da
invitare a n° 4 procedure negoziate di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) Legge n.
120 del 11 Settembre 2020, per l'appalto del servizio di progettazione, direzione
lavori,  coordinamento  per  la  sicurezza  e  prestazioni  complementari  ed
accessorie  relative  a  n°  4  Interventi da  effettuarsi  su  Strade  Provinciali  di
competenza della Provincia di Vicenza di seguito indicati:

1. Commessa  11/2018:  SP  46  Pasubio.  Messa  in  sicurezza  di  alcuni  tratti  da
Torrebelvicino  e  Pian  delle  Fugazze.  Intervento  2:  Sistemazione  ponti  Asse,  San
Giovanni e Gisbenti.
2. Commessa  13/2018:  S.P.  136  della  Vena:  messa  in  sicurezza  della  strada
provinciale nei comuni di Tonezza del Cimone, Lastebasse ed Arsiero - 2° stralcio.
3. Commessa 14/2018:  S.P.  78 Piovan:  interventi  per la  sistemazione del  ponte di
Roana
4. Commessa 06/2020: Lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo la SP. 76
Valgadena all'altezza del Km 39+700 in comune di Enego.

Riferimento:  Avviso  Pubblico  Rep. n. 9 prot. n. 13539 del 09 Novembre 2020

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 “Avviso di indagine di mercato per
l'individuazione degli  operatori  economici  da invitare a  n°  4 procedure negoziate di  cui
all'art. 1 comma 2 lettera b) Legge n. 120 del 11 Settembre 2020, per l'appalto del servizio di
progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e prestazioni complementari
ed accessorie relative a n° 4 Interventi da effettuarsi su Strade Provinciali di competenza
della  Provincia  di  Vicenza”,  MANIFESTA  IL  PROPRIO  INTERESSE  a  partecipare  alla  procedura
negoziata per l'affidamento dei servizi citati in oggetto in relazione ai seguenti interventi:

Commessa 11/2018;

Commessa 13/2018;

Commessa 14/2018;

Commessa 06/2020;
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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 

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 generali:

- Operatore economico non ha contratti in corso di esecuzione con Vi.abilità S.R.L. al momento
della presentazione della manifestazione di interesse.

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;
- Operatore economico non si trova nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
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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 :

-  Servizi  “di  punta”:  per  ciascuno  degli  interventi  per  cui  l'operatore  economico  intende
manifestare interesse, l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di n° 2 servizi di ingegneria
e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.LGS 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo non inferiore
ad un valore pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui alla Tabella 1 dell'Avviso Pubblico Rep. n.
9 prot. n. 13539 del 09 Novembre 2020 e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.

Luogo e Data _____________  Timbro e firma

____________________________________

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