ALLEGATO 1
Alla CENTRALE DI COMMITTENZA
VALLE SPOLETANA E VALNERINA
per conto del
COMUNE DI NORCIA
Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico

I S TAN ZA D I M AN I FE S TAZ I O N E I N T E R E S S E
Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DI
OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 46 DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESA
RELAZIONE GEOLOGICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI “RECUPERO E RIPRISTINO DEL PALAZZO
COMUNALE – SEDE DISTACCATA UFFICIO TECNICO – VIA SOLFERINO” INSERITO NEL
“PRIMO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO
DELLE OPERE PUBBLICHE NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED
UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016”,
DI CUI ALL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 37/2017. IMPORTO
SERVIZIO: € 53.351,81 (€ cinquantatremilatrecentocinquantuno/81)
SERVIZIO OPZIONALE: eventuale affidamento della direzione dei lavori (e/o) il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, al quale andrà applicato il ribasso offerto in sede di gara; tali servizi potranno
essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario.
IMPORTO SERVIZIO OPZIONALE: € 44.968,44 (€ quarantaquattromilanovecentosessantotto/44)
CUP: F54C19000000001 – CIG 805372936B

Il sottoscritto ………………………………………………………….…………………………………………………
nato a ………………………………………………………..…(…)il………………………………………………….
residente a …………………………………………………….……………………………………………………. (…)
in via/piazza……………………………………………….,n……………………………………………………………..
in nome e per conto di:
 Professionista singolo (compilare riquadro A)
 Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato)
 Società di professionisti (compilare riquadro B)
 Società di Ingegneria (compilare riquadro B)
 Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri (compilare riquadro A o B a seconda della tipologia di soggetto)

 Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli professionisti
compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di società di professionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso raggruppamento misto, compilare riquadro
A+B, per ogni componente )
 Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria (compilare riquadro B, indicando i
dati del consorzio e del consorziato per il quale il consorzio concorre)
A - PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA SINGOLO COMPONENTE
RAGGRUPPAMENTO
COGNOME

NOME

NATO A

IL

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

RESIDENTE A

VIA/P.ZZA

N.

SEDE DELL’ATTIVITA’

VIA/P.ZZA

N.

TELEFONO

CELL.

FAX

E-MAIL

P.E.C.

TITOLO DI STUDIO

ANNO ABILITAZIONE

COLLEGIO/ORDINE DI

PROVINCIA/REGIONE

N. ISCRIZIONE

ANNO DI ISCRIZIONE

ELENCO SPECIALE
ART.34 D.L. N. 189/2016

DATA DI PUBBLICAZIONE
IN ELENCO

B – SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/SOCIETA’ DI INGEGNERIA/SOCIETA’ COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO/
CONSORZIO STABILE
DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

SEDE DELL’ATTIVITA’

VIA/P.ZZA

TELEFONO

CELL.

N.

FAX

E-MAIL

P.E.C.

ELENCO SPECIALE
ART.34 D.L. N. 189/2016

DATA DI PUBBLICAZIONE IN ELENCO

LEGALE RAPPRESENTANTE:
COGNOME

NOME

NATO A

IL

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

RESIDENTE A

VIA/P.ZZA

N.

SEDE DELL’ATTIVITA’

VIA/P.ZZA

N.

TELEFONO

CELL.

FAX

E-MAIL

P.E.C.

TITOLO DI STUDIO

ANNO ABILITAZIONE

COLLEGIO/ORDINE DI

PROVINCIA/REGIONE

N. ISCRIZIONE

ANNO DI ISCRIZIONE

ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità (indicare soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA)

Nome e Cognome

Specifiche competenze e responsabilità

DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria)
NOME

COGNOME

NATO A

IL

CODICE FISCALE

TITOLO DI STUDIO

ANNO ABILITAZIONE

COLLEGIO/ORDINE DI

PROVINCIA/REGIONE

N. ISCRIZIONE

ANNO DI ISCRIZIONE

accettando tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico in oggetto,
MANIFESTA
IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione (oltre ai servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione) dell’intervento di Recupero e ripristino del Palazzo Comunale – Sede distaccata ufficio Tecnico
– Via Solferino inserito nel “Primo Programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle
Opere Pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, di cui all’ordinanza del Commissario Straordinario n.
37/2017.
Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38, 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di
dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
allo scopo di partecipare alla gara in oggetto,
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
oppure
con riferimento all'art. 80 comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice, dichiara
quanto segue: ….......................................…

2) di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001;
3) di rientrare fra i soggetti indicati all’art.46 del D.Lgs. n.50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di cui
al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che
devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e
individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata,
nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai
sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;
4) dichiara e attesta (in presenza di dichiarazioni alternative, barrare il caso che ricorre nella rispettiva
casella □)

□ che tutti i professionisti del gruppo di lavoro sono iscritti all’Elenco speciale dei professionisti ex art. 34
del D.L. 189/2016 e s.m.i. (e di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio
2017 e n. 33 dell’11 luglio 2017);
oppure

□

per i/il seguente/i professionista/i ………………………..…………….di aver presentato richiesta di

iscrizione all’Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i. (e di cui alle
Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 dell’11 luglio 2017) e di aver
acquisito il seguente numero identificativo: ………………..……………..
5) dichiara ed attesta altresì (in presenza di dichiarazioni alternative, barrare il caso che ricorre nella
rispettiva casella

□):

□ che tutti i professionisti del gruppo di lavoro

non hanno superato e non superano, nemmeno con la
presente partecipazione, i limiti per l’affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all’art. 3
dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017;
ovvero

□

che i seguenti professionisti ……………………………….hanno ottenuto l’autorizzazione in deroga
prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi
consentiti;
6) (solo per i soggetti tenuti) di essere iscritto al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso;
7) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di altra
Cassa di previdenza obbligatoria;
8) (solo per RTI costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all’art.
48 del D.Lgs.n.50/2016 è la seguente:
Nome e Cognome professionista/ Denominazione Società *
capogruppo
mandante
mandante
mandante
giovane professionista
* riportare i dati di ogni componente nel riquadro A e/o B

9) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi degli artt. 46 e 48 commi 4 e 8
del d.lgs. 50/2016, le parti delle attività oggetto di gara che saranno eseguite dai singoli operatori
economici costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:
MANDATARIA:…………………………………………………………………………..……….…
MANDANTE: …………………………………………………………………………………..……
MANDANTE:……….............................…………………………………………………..……….…
10) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione
della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico
……………………………………………………………., qualificato come mandatario capogruppo il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
11) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 263/2016, nell'ambito del raggruppamento è presente un
GIOVANE PROFESSIONISTA (in possesso dei requisiti previsti nel DM stesso), quale progettista, di
seguito indicato: …......................................................................(indicare nome, cognome, titolo, qualifica
professionale e data di iscrizione all'Albo di pertinenza);

12) dochiara (in presenza di dichiarazioni alternative, barrare il caso che ricorre nella rispettiva
casella □):

□

che l’operatore economico che rappresento ha conseguito un fatturato globale medio annuo per
servizi di ingegneria e di architettura di ci all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativo ai migliori tre degli ultimi
cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso di cui alla presente procedura,
per un importo non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei servizi da affidare e pertanto almeno pari a €
98.320,25, come di seguito indicato:
in caso di operatore singolo:

Esercizi finanziari (tre degli ultimi cinque esercizi disponibili)
Fatturato globale anno
20..

Fatturato globale anno Fatturato globale anno
20..
20..

Media

in caso di operatore raggruppato RTP:

Esercizi finanziari (tre degli ultimi cinque esercizi disponibili)
R.T.P.

Fatturato globale Fatturato globale Fatturato globale
anno 20..
anno 20..
anno 20..

Media

Mandatario
Mandante
Mandante
………...
TOTALE
OPPURE

□

di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non
inferiore al 10% del costo di costruzione dell’opera da progettare, come di seguito indicato:
- Indicazione ente che ha emesso la polizza: …………………..
- data di emissione e durata: ……………………………………….
- importo massimale: .….………………...

13) che il concorrente è in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 2.2
lettere B) e C) dell’Avviso, come risulta dalla “Tabella dichiarazione requisiti professionali” ;
14) (Per i soggetti organizzati in forma societaria -società di professionisti e società di ingegneria-)
che l’operatore economico che rappresento ha utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di
pubblicazione dell’Avviso relativo alla presente procedura, un numero medio annuo di personale tecnico,
espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalente, FTE), non inferiore a 2 (due) unità.
Dichiara altresì che per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il numero di unità di tecnici
minimo non sarà interiore a 2 (due) unità, come sotto indicate;
15) (Per i professionisti singoli e associati)
che per lo svolgimento dell’incarico, in caso di
aggiudicazione, il numero di unità minime di tecnici, espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full
Time Equivalent, FTE), non sarà inferiore a 2 (due) unità, come sotto indicato;
16) che all’interno del soggetto che partecipa alla gara sono presenti i seguenti professionisti che in caso di
aggiudicazione, saranno incaricati di svolgere le seguenti funzioni:

RUOLO

Coordinatore
del gruppo di
progettazione
ex art. 24
comma 5 del
D. Lgs. n.
50/2016

Progettista
architettonico

Progettista
strutturale

Progettista
impianti

Progettista
Giovane
Professionista
(solo per i
raggruppamenti
temporanei)

Coordinatore
della
sicurezza in
fase di
progettazione

NOMINATIVO

ISCRIZIONE
ALBO/ABILITAZIONE

FORMA DI PARTECIPAZIONE

□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società

di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base
annua,
oppure
consulente,
iscritto
all’albo
professionale e munito di partiva IVA, che abbia
fatturato nei confronti del concorrente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi
indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263
□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base
annua,
oppure
consulente,
iscritto
all’albo
professionale e munito di partiva IVA, che abbia
fatturato nei confronti del concorrente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi
indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263
□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base
annua,
oppure
consulente,
iscritto
all’albo
professionale e munito di partiva IVA, che abbia
fatturato nei confronti del concorrente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi
indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263
□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base
annua,
oppure
consulente,
iscritto
all’albo
professionale e munito di partiva IVA, che abbia
fatturato nei confronti del concorrente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi
indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263
□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base
annua,
oppure
consulente,
iscritto
all’albo
professionale e munito di partiva IVA, che abbia
fatturato nei confronti del concorrente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi
indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263
□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base
annua,
oppure
consulente,
iscritto
all’albo
professionale e munito di partiva IVA, che abbia
fatturato nei confronti del concorrente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi

indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263
□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base
annua,
oppure
consulente,
iscritto
all’albo
professionale e munito di partiva IVA, che abbia
fatturato nei confronti del concorrente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi
indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263

Geologo

PER SERVIZI OPZIONALI:
RUOLO

NOMINATIVO

ISCRIZIONE
ALBO/ABILITAZIONE

FORMA DI PARTECIPAZIONE

□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società
Direzione dei
lavori

Direttore
tecnico
operativo per
la parte
strutturale

Coordinatore
della
sicurezza in
fase di
esecuzione

di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base
annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale
e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti
del concorrente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre
2016, n. 263
□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base
annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale
e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti
del concorrente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre
2016, n. 263
□ componente di raggruppamento temporaneo;
□ associato di associazione tra professionisti;
□ socio/amministratore/direttore tecnico di società di
professionisti o di ingegneria;
□ dipendente oppure collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base
annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale
e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti
del concorrente una quota superiore al cinquanta per
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre
2016, n. 263

17) (solo in caso di avvalimento) che ai sensi dell’art. 89 del codice dei contratti ai fini della dimostrazione
del possesso dei requisiti ………………………… intendo avvalermi dell’ausiliara …………………....
…………...…….. (indicare nome operatore economico);
18) che tutti i professionisti del gruppo di lavoro sono in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del
DPR 7 agosto 2012, n. 137 e sono iscritti, personalmente o a mezzo della società di riferimento, all'Elenco
speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9/01/2017 e loro s.m.i;
19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

Allegati:
- ALLEGATO 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali
- Copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore

Data
……………………………….

Firma
…………………………………………

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta
dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE
firma ____________________________ per l’operatore economico__________________________
firma ____________________________ per l’operatore economico__________________________
firma ____________________________ per l’operatore economico__________________________
…..................

