
Allegato A: Manifestazione d’interesse  

Spett.le  SAGA Spa 

Via Tiburtina Valeria km 229,100  65131 Pescara 

pec: abruzzo-airport@pec.it  

 

 Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA 

INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE PER I LAVORI DI  

“COMPLETAMENTO DELL’AEROPORTO DI PESCARA – RIQUALIFICAZIONE AREA AIRSIDE” 

Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazione unica. 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato il _____________________ a _______________________________________________________ 

residente in ___________________________________ via ___________________________________ 

n. ___________ località ______________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

________________________ con sede legale in ___________________________________________ 

Comune di ____________________________ CAP ___________________  

Via/Piazza _____________________________________________ n. ________ e sede amministrativa in 

______________________________ Comune di ___________________________CAP _____________ 

Via/Piazza __________________________________ n. _________________ 

Partita Iva ____________________________________ C.F. _________________________________ 

Forma giuridica ____________________________________ e-mail ___________________________ 

Fax _______________________  PEC (obbligatoria)  ___________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla manifestazione di interesse e quindi per poter essere successivamente invitato a 

presentare l’offerta secondo le modalità dell’avviso in qualità di: 

 

□ libero professionista singolo 

libero professionista con studio in __________________ (__) via _________________________________ 

n° _____ 

cap. __________ tel. ______________ fax _______________ e-mail ______________________________, 

con codice fiscale n. ___________________________ e partita IVA n. _____________________________ 

 

Oppure: 

□ associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato)  

legale rappresentante della (denominazione) 

________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via _________________________________________ 

n° _____ 

cap. ________ tel. ______________ fax _______________ e-mail ________________________________, 

con codice fiscale n. ____________________________ e partita IVA n. ___________________________ 

soggetto interno indicato quale coordinatore in fase di 

esecuzione:______________________________________ 

 

Oppure: 

□ capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo già costituito: 

capogruppo della (denominazione) 

________________________________________________________________ 



con sede in ___________________________ (__) via ___________________________________________ 

n° ___ 

cap. __________ tel. ______________ fax _____________ e-mail ________________________________, 

con codice fiscale n. _________________________ e partita IVA n. ______________________________ 

soggetto interno indicato quale coordinatore in fase di 

esecuzione:______________________________________ 

 

Oppure 

□ legale rappresentante della società di professionisti: 

(denominazione) 

______________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via _________________________________________ 

n° _____ 

cap. ________ tel. ______________ fax _______________ e-mail ________________________________, 

con codice fiscale n. ____________________________ e partita IVA n. ___________________________ 

soggetto interno indicato quale coordinatore in fase di 

esecuzione:______________________________________ 

 

Oppure 

□ legale rappresentante della società di ingegneria: 

(denominazione) 

______________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via ___________________________________________ 

n° ___ 

cap. ________ tel. ______________ fax _______________ e-mail ________________________________, 

con codice fiscale n. ____________________________ e partita IVA n. ___________________________ 

soggetto interno indicato quale coordinatore in fase di 

esecuzione:______________________________________ 

 

Oppure: 

□ capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo da costituire: 

capogruppo della (denominazione) 

________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via __________________________________________ 

n° ____ 

cap. ________ tel. ______________ fax _______________ e-mail ________________________________, 

con codice fiscale n. ____________________________ e partita IVA n. ___________________________ 

soggetto interno indicato quale coordinatore in fase di 

esecuzione:______________________________________ 

 

Oppure 

□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da 

non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un 

periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto 

secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del Codice degli Appalti. 

(denominazione) 

______________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ (__) via ___________________________________________ 

n° ___ 

cap. ________ tel. ______________ fax _______________ e-mail ________________________________, 

con codice fiscale n. ____________________________ e partita IVA n. ___________________________ 

soggetto interno indicato quale coordinatore in fase di 

esecuzione:______________________________________ 

 



A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione: 

 

a) - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in 

ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione;    

- di non essere assoggettato a provvedimenti interdittivi a seguito di sospensione temporanea dell’attività 

imprenditoriale;  

- di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento con altri concorrenti partecipanti alla procedura, 

ai sensi dell’art. 2359 CC; 

- di non aver mai avuto risoluzioni anticipate di contratti/incarichi per inadempienza; 

- di possedere adeguate capacità personali e qualifiche professionali per l’espletamento dell’incarico; 

- di accettare sin da ora tutte le condizioni contenute nell’avviso; 

 

b) di essere in regola con i versamenti nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza 

obbligatoria; 

 

c) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.LGS. 81/2008 comma 1, lett. a e b (specificare 

laurea in ingegneria o architettura); di essere abilitato all’esercizio della professione e iscritto nell'albo 

professionale competente, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, di essere altresì 

in possesso dell’attestato di cui all’art. 98 co. 2 del D.LGS. 81/2008 ed i relativi aggiornamenti di legge. 

 

d) di avere un fatturato globale per i servizi di Coordinamento della sicurezza in esecuzione, realizzato nei 

migliori 5 (cinque) anni del decennio precedente la pubblicazione dell’avviso esplorativo non inferiore a 2 

(due) volte di quello posto a base di gara: 

 Requisito minimo fatturato  €     103.734,68 

 

e) di aver espletato negli ultimi 10 (dieci) anni servizi (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la 

sicurezza, collaudo) 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 globale non inferiore ad un valore di 1 (una) volta l'importo stimato dei lavori 

cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come segue: 

 Requisito minimo – V.03  € 3.567.478,41 

 Requisito minimo – IA.04  €    164.721,59 

  

f) di aver svolto negli ultimi 10 (dieci) antecedenti la pubblicazione del presente avviso esplorativo 2 (due) 

servizi analoghi (CSE), relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale non inferiore ad un valore di 0,50 (zero/cinque) volte 

l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 

categorie come segue: 

 Requisito minimo – V.03  € 1.783.739,21 

 Requisito minimo – IA.04  €    82.360,79 

 

g) di allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo, che attesta il possesso di una esperienza 

professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico per il quale si manifesta l’interesse; 

 

h) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale,  non vincola in 

alcun modo SAGA SPA - che sarà libera di seguire anche altre procedure, e che la stessa Società si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 



 

i) di essere a conoscenza che il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del 

servizio dichiarati dall’interessato saranno accertati da SAGA SPA nei modi di legge in occasione della 

procedura negoziata di affidamento; 

 

l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti, anche sensibili, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il titolare del trattamento dei dati 

personali è il Rappresentante legale della SAGA S.p.A. 

 

Allega: 

1) il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

2) fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità; 

3) ogni altro documento utile ai fini della procedura. 

 

              Luogo e data 

 

……………………………………………. 

           Il / La Dichiarante 

             ……………………………………………. 

 

 

 

N.B. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da 

fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. 


