
Allegato 1 all’avviso di indagine di mercato, Modello di manifestazione di interesse 
  

Spettabile 
 
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA 
SOGGETTO AGGREGATORE 
Via Zamboni n. 13 
40126 Bologna (BO) 

 

PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione a successiva procedura negoziata 
avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la elaborazione dei 
Progetti di Fattibilità Tecnico Economica della linea Metrobus  - direttrice Galliera -  e dei Centri di 
mobilità di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano e Castelmaggiore (CUP: C22C19000350001 
CIG: 87771426B5) 
 

(dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 – 47 -48 del D.P.R. 445/2000) 
 
 

Il sottoscritto ……………............................................……………………….................….……............... 

nato a ………………………..........................................…… il ..…........................................…………… 

e residente in ………………...................................... Via/Piazza ……………..........……………… n…….…. 

C.F. ......................................................................................................................................... 

nella sua qualità di: 

 

A)….…………………..…….............................................................(Legale Rappresentante, Procuratore Speciale- 

se procuratore allegare copia della relativa procura notarile – generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza) 

Dell’operatore economico …….……………....................................................................................  

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

(denominazione e tipologia1) 

                                                 
1 a) società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i 

raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, 

servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria 

ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e 

delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della 

vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; 

(lettera modificata dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 8, comma 5, lettera a-bis), 

della legge n. 120 del 2020) 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro 

quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 

codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, 

ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto 

ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, 

ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano 

i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni 

dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni 

connesse allo svolgimento di detti servizi; 

(l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013 - n.d.r.) 

http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/1363910010400/M/1788310010400/T/Posta-Elettronica-certificata-PEC


con sede legale in ………………........………….……….... Via/Piazza …..............…....………….… n…..….... 

C.F./P.IVA ................................................................................................................................ 

Tel. …………………………………………………………. Pec mail ………………………………………………………………. 

 

B) Libero professionista: 

  ⃣ singolo; 

  ⃣ in Studio associato ..............................................................(denominazione dello Studio); 

 ⃣ in Società tra professionisti ………………………………………………….. (denominazione Società); 

 ⃣ in Società di ingegneria …………………………………………………………(denominazione Società); 

 

iscritto all’Ordine …........…........................... della Provincia di .................................. al n. ......... 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare ad una procedura negoziata a mezzo richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico 

della Regione Emilia Romagna (SATER per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per 

la elaborazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica della Linea Metrobus  - direttrice Galliera 

-  e dei Centri di Mobilità di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano e Castel Maggiore. 

A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75- 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, per sé e 

per la propria società/lo studio di appartenenza, dichiara quanto segue: 

 

1. di aver preso visione del contenuto dell’Avviso in oggetto; 

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive 
di cui all' art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di ogni altra condizione di interdizione a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

3. di essere in possesso dell'abilitazione e iscrizione alla piattaforma SATER e specificatamente nella 

categoria merceologica CPV _______________________ entro il termine previsto dall'Avviso; 

4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla procedura 

in oggetto 

 (da compilare, per le parti di interesse, se partecipante come Società/Studio associato) 

                                                 
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 

74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi; 

(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 

71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007) 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di 

tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura. 



che la società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio 

con i dati d’iscrizione seguenti e che l'attività esercitata comprende anche l’attività per i servizi 

relativi all’affidamento di cui trattasi: 

 

 Denominazione/ ragione sociale ................................................................................... 

 C.F. ................................................ P.IVA ................................................................... 

 data di iscrizione ...................... luogo ................................ n. iscrizione ....................... 

 durata della società/data termine …............................................................................... 

 forma giuridica ……………...................……………………………..………………………..............……. 

 codice di attività ........................................................................................................... 

 oggetto sociale della Società ......................................................................................... 

 nominativo del/i legale/i rappresentante/i ed indicazione dei relativi poteri: 

 …................................................................................................................................ ; 

5.  di non partecipare alla manifestazione d’interesse per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi 

altra forma quale componente di altri soggetti concorrenti; 

6. di autorizzare al trattamento dei dati personali come previsto dal punto 8) dell’Avviso di 

manifestazione di interesse. 

7. di accettare integralmente tutte le condizioni ed i termini previsti dall'avviso di indagine di 

mercato.   

Si precisa che: 

- il possesso dei suddetti requisiti generali e tecnico-professionali dovrà essere oggetto di 

autodichiarazione da ciascun operatore economico partecipante; 

- i requisiti autodichiarati dovranno essere successivamente comprovati dall’operatore economico 

aggiudicatario mediante esibizione di idonea documentazione attestante gli stessi, su espressa e 

successiva richiesta della Stazione appaltante, nel caso di documenti non in possesso della 

Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000. La predetta verifica potrà, altresì, 

essere effettuata anche a campione nei confronti degli altri operatori economici concorrenti. 

….................., lì …............ 

          Il Legale rappresentante 

  Documento firmato digitalmente 

  

 


