
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

        Spett.le  

        Consiglio Nazionale dei Dottori  

        Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 

 

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, 

finalizzata ad eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 

n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i., dei Servizi di supporto nella gestione 

del “Progetto di digitalizzazione degli Ordini professionali” e dei Progetti per accedere 

alle risorse del PNRR  

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________  

nato il _________________ a____________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

dell’Operatore 

Economico___________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________________  

codice fiscale n. ___________________________ partita Iva n._________________________________ 

munito di idonei poteri rappresentativi, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite 

dalla legge per le false attestazioni e per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in nome e per conto dell’Operatore Economico sopra indicato 

 

CHIEDE 

di partecipare alla consultazione informale per l’affidamento diretto dei servizi in oggetto e, a tal fine, 

allega il proprio cv professionale e 

 

DICHIARA 

di soddisfare i seguenti requisiti di qualificazione: 

a) Requisiti di ordine generale 

 Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016) 
 iscrizione all’Albo degli Ingegneri, sezione A, settore dell’informazione, da almeno 5 anni 

solari antecedenti la data della presente richiesta; 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016) 

 possesso di vigente e adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016) 

 Possesso di significative esperienze pregresse nello sviluppo di applicativi software ed 

implementazione di soluzioni IT attestate da enti di certificazione rivolti esclusivamente agli 

ingegneri, quale ad es. Agenzia Certing, e/o da documentazione che comprovi la capacità 

personale di assunzione di responsabilità del candidato in riferimento al ruolo di ingegnere 

dell’informazione e l’aggiornamento formativo sulla specifica materia. La documentazione 

esibita potrà consistere in progetti, elaborati e qualsiasi altro documento utile a dimostrare 
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un’attività professionale tracciabile, da cui si evinca l’assunzione di responsabilità per le 

mansioni caratteristiche del comparto dell’ingegneria dell’informazione.  
Per ogni incarico dichiarato si richiede: indicazione del committente, breve descrizione delle 
attività, valore economico del progetto e ruolo svolto nell’ambito dello stesso, indicazione del 
periodo di esecuzione 

Ente committente Oggetto della consulenza Valore economico del progetto Ruolo svolto Periodo di esecuzione 

     

     

     

     

 

 

Il candidato autorizza espressamente il CNDCEC, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 
n. 50/2016, ad inviare le comunicazioni ivi previste nonché eventuali ulteriori richieste e/o 
comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto, al seguente indirizzo PEC: 
_______________________________________________________. 

 

Allega 

 Curriculum vitae. 

 

[Luogo e data] 

____________, ___/___/______ 

 

 

Firmato digitalmente da:1 

 

 

 

                                                           
1La dichiarazione deve essere sottoscritta dal candidato personalmente o, se si tratta di ente con personalità giuridica, dal suo legale 

rappresentante. La stessa può altresì essere sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso andrà allegata la relativa procura 

notarile, ovvero la deliberazione degli organi societari da cui risulti la designazione della persona o delle persone incaricate di concorrere alla 

gara in rappresentanza del concorrente. 


