ALLEGATO A

Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse

i

AL COMUNE DI NERETO
AREA TECNICA
Piazza della Repubblica n.1
64015 Nereto (TE)
Tel. 0861/806936
e-mail: lavori pubblici@comune.nereto.te.it
lavori_pubblici@pec.comune.nereto.te.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO DIDATTICO-CULTURALE NELL'AREA DELL'EX CAMPO
SPORTIVO "ROMEO MENTI".
Ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) (tra € 40.000 e € 100.000,00, articolo 157 comma 2) del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50,

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________ (Prov _______) il _____________________
residente a ____________________________________________ , in Via/Piazza ______________________________
____________________________________ n. _____ C.F. ________________________________________________
n. tel.: ____________________ email: ____________________________________________________________
partecipante all’indagine di mercato indicata in oggetto come:
libero professionista singolo;
libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);
legale rappresentante di una società di professionisti;
legale rappresentante di una società di ingegneria;
capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra i
soggetti di cui alle lettere a) b) c) e d), dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.;
consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea;
ALTRO, compatibile con l’incarico (specificare) ………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a alla manifestazione di interesse in oggetto. A tale scopo
DICHIARA
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:

Essere in possesso dei requisiti di partecipazione e altre condizioni previste nel bando che, nello specifico, richiede
e prescrive quanto segue:
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse:

i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che non rientrano nelle fattispecie delle cause
preclusive di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in regola con il versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali ai sensi della vigente normativa in materia e che non hanno svolto attività di controllo,
approvazione, autorizzazione, vigilanza e verifica dei lavori oggetto dell’incarico e di non trovarsi nelle
ulteriori situazioni di incompatibilità, nonché in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80
del D.lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale: Il candidato (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, società di
professionisti, società di ingegneria, tutti i concorrenti con gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali, società
di professionisti, società di ingegneria e società consortili) dovrà essere in possesso delle seguenti
attestazioni/requisiti:
 Possesso di titolo di Laurea in Architettura o Ingegneria;
 Abilitazione all’esercizio della Professione;
 Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e abilitati a norma di legge allo
svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento;
Requisiti obbligatori, specifici ed ulteriori:
 Abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (possesso dei requisiti di cui all’articolo
98 del D.Lgs. 81/2008);
Capacità tecnica e professionale e capacità economica e finanziaria: i requisiti minimi di capacità economica
finanziaria nonché organizzativa, che dovranno trovare riscontro nel curriculum (elenco servizi svolti) e che si
intendono a pena d’esclusione, sono:
 Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi ad opere ed
interventi analoghi (edifici didattici culturali contenenti almeno unità scolastiche integrate con servizi
collettivi socio culturali), per un importo globale pari all’importo stimato delle prestazioni (escluse
contribuzioni ed IVA).

ATTESTA E DICHIARA INOLTRE:








di essere iscritto, quale cittadino italiano (o di altro Stato membro residente in italia) al n. ……..…… dell’Ordine
professionale degli ………………………………………………………........................................ di ………..…………................ e
che non sussistono provvedimenti disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’attività professionale;
di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione e di considerare pertanto valida e fondata l’offerta economica
presentata;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nello schema di
calcolo della parcella professionale;
di essere in possesso e di stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento dell’attività di propria competenza ai sensi dell’art ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i, come richiesto per legge.;
che la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che potrebbe eventualmente
necessitare la Stazione appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs.
n. 50/2016; è la seguente: PEC: ………………………….;

(nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/capoprogetto a
………………………………………………………………….……………………………..…………..................
………………………………………………………………….……………………………..………….................;
(nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) di assumersi l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee;
(nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del d.P.R. n.
207/2010 il giovane professionista laureato progettista risulta essere:

nome: …………………………………………………………………………………………………..
cognome: ………………………………………………………………………………………………
titolo professionale: …………………………………………………………………………………...
data di nascita: …………………………………………………………………………………………
data di abilitazione professionale ……………………………………………………………………
qualifica (ex art. 253, comma 5, lett. a) o b) d.P.R. n. 207/2010): ………………………………..
(nel caso di società di ingegneria)
che la società (di ingegneria o di professionisti) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………………………..…………………………...........................per la seguente attività
...........................................................
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
1) numero di iscrizione ………………………………………………………………………..............................
2) data di iscrizione …………………………………………………………………………...............................
3) durata della ditta/data termine ….………………………………………………………...............................
4) forma giuridica ……………………………………………………………………………..............................
-

Num.

-

Num.

che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i
seguenti:
Cognome, Nome,
luogo e data di nascita

Qualifica

Residenza

che i tecnici persone fisiche
del consorzio stabile,
della società di ingegneria o
professionisti, che seguiranno personalmente l’incarico saranno:

Qualifica e generalità del Tecnico

Data di
conseguimento
abilitazione

Natura del rapporto
professionale

della società di

N. ordine prof. e
Città sede
dell’Ordine

E che la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno
eseguiti da ciascun concorrente è la seguente ……………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
e la natura del servizio d’ingegneria che verrà eseguita da ciascun concorrente è la seguente
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA INFINE




N.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di aver svolto, nei dieci anni antecedenti alla data dell’avviso di indagine di mercato, i seguenti servizi
attinenti a lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento appartenenti alle categorie specificate
nell’avviso dell’indagine di mercato :

OPERA O LAVORO

Data
espletamento

Importo totale
Opera

Categoria
DM 143/13

Importo
prestazionale per
Servizio effettuato

DICHIARA, altresì



di aver preso visione di tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso di cui all’oggetto e
accettarle;
di possedere i titoli e di avere maturato esperienze risultanti dal curriculum vitae allegato e che quanto in
esso dichiarato corrisponde a verità.

Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ai fini
della gestione della selezione in oggetto.
ALLEGA alla presente domanda, a pena di esclusione:
-

Copia documento di identità in corso di validità;

-

Documenti relativi a precedenti incarichi (curriculum vitae).

Data _____________________
Firma
_______________________________________________

i

I professionisti che hanno i requisiti richiesti dal bando, interessati a manifestare la volontà di partecipazione alla
gara, dovranno presentare esclusivamente la domanda utilizzando il presente modello, con l’indicazione completa dei
dati personali, professionali e l’attestazione delle dichiarazioni richieste, come da modello allegato, (SENZA

VARIAZIONE ALCUNE DELLE INDICAZIONI: REQUISTI E OBBLIGHI) alla quale deve essere acclusa, a pena di
esclusione, fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
L’istanza, sottoscritta in originale deve essere resa come segue:
 In caso di professionista singolo, dallo stesso;

In caso di studio associato, da tutti i professionisti associati, ciascuno per proprio conto utilizzando copia del
medesimo modello di partecipazione;
 In caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal legale rappresentante della società;
 In caso di associazione temporanea, non ancora formalmente costituita , tra i soggetti di cui ai punti
precedenti: dai soggetti sopra menzionati, in relazione a ciascun componente l’associazione, ciascuno per
proprio conto utilizzando copia del medesimo modello di partecipazione; in questo caso deve essere allegata
dichiarazione di impegno a costituire, in caso di affidamento dell’incarico associazione temporanea nelle
forme di legge;
 In caso di associazione temporanea già formalmente costituita, dal soggetto mandatario, come risulta
dall’atto di mandato, redatto nelle forme ed allegato in copia autentica alla istanza.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, verranno
accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. L’assenza di uno
dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.

