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Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 

Allegato A 

 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 

Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 

 

Il sottoscritto............................................................................... nato a …………..…............................... il..............................  

con studio in .................................................... Via /Piazza ............................................... CAP ........... Tel. .............................  

Fax ....................... Codice Fiscale ......................................................... Partita IVA ................................................... 

e-mail ...................................................................................................................................................... 

pec ........................................................................................................................................................... 

in qualità di: 

□ Libero professionista 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE 

□ PROCURATORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (mandataria, studio associato, associazione, ecc) 

______________________ con sede in _______________, via __________________ n. _______________ cap 

____________________ , città ______________________ codice fiscale / P.iva ______________________ , in nome e per 

conto dello stesso 

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE 

A partecipare alla selezione per l’affidamento dei servizi di supporto al RUP come indicati nell’Avviso e come di 

seguito riportati: 

 

- SUPPORTO AL RUP nell’iter procedurale della realizzazione di un nuovo stabilimento termale in Bagno 

Vignoni, nelle fasi successive all’approvazione della progettazione esecutiva e nello specifico:  
- accolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici degli elementi relativi all'interventi 

che saranno oggetto dell'incarico;  
-  gestione dei rapporti con i professionisti incaricati delle attività di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza;  
- gestione dei rapporti con gli enti preposti all'emissione di visti, pareri, autorizzazioni che si rendano 

necessari;  
- collaborazione nella risoluzione di eventuali cause ostative all'iter approvativo ed esecutivo del progetto;  
- assistenza al RUP nella validazione del progetto;   
- verifica dell'andamento dei lavori, anche tramite sopralluoghi da svolgere nei cantieri;  
- verifica amministrativa, tecnica, contabile, degli stati di avanzamento dei lavori sino alla stesura dei 

certificati di pagamento per la liquidazione SAL;  
- verifica della presenza delle condizioni di legge nell'ambito di eventuali proposte di varianti in corso 

d'opera;  
- predisposizione degli atti propedeutici alla approvazione delle perizie di variante nonché i relativi atti 

approvativi; 

- predisposizione degli atti relativi alla conclusione delle opere; 

- Supporto alle attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo;  
- redazione della totalità degli atti di contenuto tecnico e supporto a tutti gli adempimenti tecnici di 

esclusiva competenza del RUP; 

- Rendicontazione dei finanziamenti; 
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Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 

- adempimenti relativi alle procedure previste dall’ ANAC ( SIMOG, AvcPass etc) e dal BDAP etc. 

 

- SUPPORTO AL RUP tecnico / amministrativo  

 

- procedure di gara su supporti telematici piattaforma START/MEPA ecc.; 

- monitoraggi CIPE, ANAC ecc.   
- assistenza nella predisposizione e redazione di richieste di offerta (RDO) e avvisi pubblici nell’ambito 

dell’esperimento di procedure di affidamento durante tutto il periodo di espletamento del servizio in 

oggetto;  
- redazione di contratti di appalto; 

- assistenza ed ausilio negli eventuali rapporti e adempimenti Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- essere a disponibile per eventuali incontri con Enti, ecc., che dovessero risultare necessari; 

 

DICHIARA 

1. di essere a conoscenza del contenuto dell’ AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI 

MERCATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP 

PER ESPLETAMENTO PROCEDURE afferenti opere pubbliche complesse, e contratti pubblici  

2. di non avere alcun contenzioso instaurato con il Comune di San Quirico d’Orcia; 

3. Di appartenere ad una delle seguenti categorie: (crocettare la categoria di riferimento) 

□ Ingegneri 

□ Architetti 

□ Geometri o Periti Edili,  

e, di essere iscritto nel rispettivo Albo, Ordine o Collegio Professionale, nel rispetto delle modalità 

stabilite dalle norme vigenti; 

4. di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli 

artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. 

5. che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dell’albo e quindi, il 

conseguente divieto all’esercizio della professione; 

6. di non essere stato oggetto di alcuno di provvedimento di cui alla legislazione vigente in materia 

di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzativa, di non essere stato 

destituito da pubblici uffici, di non essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all’esercizio 

della libera professione; 

7. di rendere la disponibilità alla presenza effettiva presso gli uffici e/o i cantieri sulla base degli 

orari stabiliti in sede di stipula del contratto. 

8. di essere in possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali; 

9. di aver svolto negli ultimi tre anni servizi tecnici di supporto alle attività nel settore dei lavori pubblici a 
favore di una Pubblica Amministrazione per un periodo di almeno un anno; 

10. di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all’rt. 80 del D.lgs 50/2016; 

11. di essere in possesso dell’informativa ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163 del 30.06.2003 (tutela della persona 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e di esprimere il proprio consenso al trattamento 
dei dati, ai sensi degli artt. 11 e 20 del D.lgs n. 196/2003, per le esclusive finalità ed adempimenti connessi 
all’espletamento del presente procedimento. 
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12. di essere in assenza di cause di incompatibilità. 

13. di essere già iscritto, ovvero di essere disponibile all’iscrizione, sul portale START RTRT della Regione 
Toscana  ai fini della eventuale partecipazione alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50/2016; 

 

CONSAPEVOLE  che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali (art. 76 DPR 445/2000) 

 
Luogo e data_____________       Firma____________________ 
 

 
Allegati: 

- Documento d’identità del soggetto partecipante (per raggruppamenti o in forma associata presentare il 
documento di identità del soggetto referente) 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza: 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 e s.m.i., 

alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (carta di identità, 

patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di 

riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato). 
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