COMUNE DI CAPRACOTTA (IS)
P.zza Stanislao Falconi 3 – 86082 CAPRACOTTA tel. 0865/949210 fax 0865/945305
sito: www.capracotta.com email: comune@capracotta.com
P.I. & C.F. 00057170946

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI ASSOCIATI: Capracotta (Capofila) – Sant’Angelo del Pesco– Castel del Giudice

Prot. n. 4401

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
INGEGNERIA
E ARCHITETTURA DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE A EURO 100.000,00
(art. 91, c. 2, del D.Lvo 12/04/2006 n. 163 - art. 267 del D.P.R. 05/10/2010 N. 207)

Servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure, contabilità e collaudo amministrativo dei
lavori

“INTERVENTO STRUTTURALE DI MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL’EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO”
In esecuzione alla determinazione n. 194 del 12.11.2014 ed in conformità all’art. 91, comma 2, del
D.Lvo 12/04/2006 n. 163 e all’art. 267 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207,
SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale, intende svolgere un’indagine di mercato per l’individuazione
dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, esperita ai sensi dell’art. 57, c. 6 del D.Lvo 163/06,
per l’affidamento dell’incarico di progettazionepreliminare, definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, misure,contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
collaudo amministrativo, per i lavori di “Intervento strutturale di miglioramento sismico
dell’edificio sede del Municipio”.
L’indagine di mercato, in relazione a quanto indicato all’art. 91, comma 2, del D.Lvo 12/04/2006 n.

163 e all’art. 267 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, è effettuata nell’ambito di tutte le informazioni
necessarie all’individuazione – nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza – di operatori economici idonei, da invitare ad una
eventuale procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57, c.
6 del D.Lvo 163/06.
Si avverte sin da ora che il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva, né
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma è semplicemente
finalizzato ad un’indagine di mercato per individuare i soggetti da invitare per l’affidamento
dell’incarico professionale e che non costituisce proposta contrattuale né vincola l’Amministrazione
Comunale di Capracotta ad esperire la successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi
tecnici in argomento a seguito di sopravvenute nuove esigenze o di diverse valutazioni.
1. STAZIONE APPALTANTE

Centrale Unica di Committenza – Comune di Capracotta
Settore Lavori Pubblici
Piazza Stanislao Falconi, n. 3
86082 CAPRACOTTA (IS)
Indirizzo internet:www.capracotta.com

2. DESCRIZIONE ED IMPORTO LAVORI

I lavori consistono negli interventi necessari al miglioramento sismico dell’edificio sede del
Municipio.
L’importo indicativo dei lavori risulta essere pari a € 750.000,00 al netto di I.V.A. come per legge.

3. OGGETTO

E IMPORTO
ARCHITETTURA

PRESUNTO

DEI

SERVIZI

DI

INGEGNERIA

E

L’incarico oggetto del presente Avviso prevede la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, direzione lavori misure, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e collaudo amministrativo necessari alla realizzazione dei lavori di
“Intervento di miglioramento sismico dell’edificio sede del Municipio”.

L’intervento è inquadrabile, ai sensi del D.M. 31/10/2013 n. 143, nella categoria di opere S.04.
L’importo del servizio da porre a base di gara è stabilito in Euro 95.000,00 escluso C.N.P. (4%) ed
I.V.A. (22%).

4. TEMPO FISSATO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

La durata per l’espletamento dell’incarico relativamente alle seguenti fasi di progettazione risulta

essere:
•

Progetto preliminare: giorni 45 (quarantacinque) dalla data di affidamento dell’incarico;

•

Progetto definitivo: giorni 30 (trenta) dalla data della comunicazione;

•

Progetto esecutivo: giorni 30 (trenta) dalla data della comunicazione.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Fermi restando i limiti alla partecipazione previsti dall'art. 253 del D.P.R. 207/2010, sono ammessi a
partecipare tutti i soggetti individuati dall'art. 90, c. I del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii:
•

liberi professionisti singoli o associati

•

società di professionisti

•

società di ingegneria

•

prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del
DPR 207/2010 stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi paesi

•

raggruppamenti temporanei di professionisti

•

consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria.

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, ai sensi del c. 7 del richiamato art. 90, il
servizio dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi Professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con
la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori dovrà
essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 90,
comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010.

Per i raggruppamenti temporanei di professionisti l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei.

E’ vietata qualsiasi modificazione del raggruppamento temporaneo ancora da costituire rispetto
all’impegno dichiarato in sede di partecipazione.

Nell'ipotesi di presentazione della domanda di partecipazione all'indagine di mercato in qualità di

raggruppamento temporaneo, deve essere prevista, tra i professionisti, la presenza di almeno un
professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Ferma restando
l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento è presente
nelle forme richieste dall'art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010.

6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

6.1 Requisiti di ordine generale
- Assenza di cause d’esclusione previste dall’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Per le società di professionisti, d’ingegneria e i consorzi stabili, iscrizione al Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo d’attività compatibile con l’oggetto dell’appalto
(ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in
Italia);
Iscrizione agli Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, da possedersi ex art. 90, c.7 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente;

-

Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento finale del corso di cui all’art. 98,
comma 2 del D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii., fatta salva la circostanza di cui al comma 4 del
medesimo articolo.

-

Di non avere alcun contenzioso instaurato con il Comune di Capracotta;

-

Di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
degli artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

-

Che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione dell’albo
e quindi, il conseguente divieto all’esercizio della professione;

-

Di non essere stato oggetto di alcuno di provvedimento di cui alla legislazione vigente in
materia di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzativa;

-

Di non essere stato destituito da pubblici uffici;

-

Di non essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all’esercizio della libera professione.

6.2 Requisiti tecnico-professionali
I requisiti minimi necessari per la partecipazione, pena l’esclusione, sono così definiti:
-

Espletamento di servizi di cui all'art. 252 D.P.R. 207/2010 svolti negli ultimi dieci anni
anteriori alla data di pubblicazione del bando, riguardanti lavori appartenenti alla classe
dei lavori cui si riferisce il presente avviso, S04, per un importo totale minimo pari a
1,5 volte l’importo dei lavori dell’intervento in argomento.

I requisiti richiesti, nel caso di raggruppamenti temporanei (art. 90 comma 1 lett. g) del D.lgs

163/2006), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo.

Tali requisiti minimi tecnico-professionali dovranno essere esplicitati obbligatoriamente
secondo:
-

Curriculum Professionale che documenti la capacità tecnico professionale del candidato
attraverso gli incarichi espletati per pubbliche amministrazioni e/o privati, ovvero
particolari attività scientifica tale da garantire esperienza e/o competenza specifica
nell’ambito di interventi analoghi a quelli oggetto dell’incarico da affidare.
Allegato O D.P.R. 207/2010 “Scheda referenze professionali”, compilato per ciascuno degli
interventi che concorrono alla dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali di cui sopra.

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I professionisti interessati dovranno far pervenire alla Centrale Unica di Committenza, presso il
Comune di Capracotta, Piazza Stanislao Falconi n. 3 – 86082 CAPRACOTTA (IS), entro le ore
14,00 del giorno 25.11.2014, a pena d’esclusione, con il mezzo ritenuto più opportuno, una
busta chiusa e sigillata riportante sul frontespizio, oltre al nominativo ed all’indirizzo del
concorrente, la dicitura “Manifestazione d’interesse a svolgere incarico professionale relativo
all’opera pubblica INTERVENTO STRUTTURALE DI MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL’EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO”, contenente:
1. ISTANZA di manifestazione d’interesse in bollo (€ 16,00), formulata preferibilmente
secondo lo schema allegato e comprendente le dichiarazioni richieste di cui ai punti 1.1 e
seguenti, con sottoscrizione autenticata o, in alternativa, con allegata copia fotostatica di
documento d’identità del/dei sottoscrittore/i, con l’indicazione:
a.1) della modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale
mandatario o mandante del raggruppamento temporaneo;
a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis)
ed h) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163;
1.1 DICHIARAZIONE:
- attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 (requisiti di ordine generale) e 39
(Requisiti di idoneità professionale) del D.P.R. 163/2006;
-

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

-

circa l’assenza di condizioni ostative all’assunzione del servizio ai sensi della
normativa antimafia;

-

del possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla
selezione;

-

relativa ai professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive
qualifiche professionali e del professionista incaricato dell’integrazione delle
prestazioni specialistiche;

-

attestante il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008
(riservato al coordinatore per la sicurezza)

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. CURRICULUM PROFESSIONALE che documenti la capacità tecnico professionale

del candidato attraverso gli incarichi espletati per Pubbliche Amministrazioni e/o privati,
ovvero particolare attività di studio e/o scientifica tale da garantire esperienza e/o
competenza specifica nell’ambito di interventi analoghi a quelli oggetto dell’incarico da
affidare.
ALLEGATO O - D.P.R. 207/2010 “Scheda referenze professionali”, compilato per
ciascuno degli interventi che concorrono alla dimostrazione dei requisiti tecnico
organizzativi.
Nel caso di società di ingegneria: dichiarazione requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.;
Nel caso di società di professionisti: dichiarazione requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.;
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’articolo 37, commi 2, 4, 5, 7,
primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
•

se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale,
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota
di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore
economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e
riportandone i contenuti;
• se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo,
corredata dall’indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di
servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell’articolo
37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dall’indicazione del
professionista iscritto da meno di cinque anni al relativo Albo Professionale;
• in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende
raggrupparsi:
dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso di idoneità professionale e
dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), presentate e sottoscritte
distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza.
L’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta come segue:
a) Nel caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
b) Nel caso di professionisti associati, da tutti i professionisti associati;
c) Nei casi di società di professionisti, di società di ingegneria e di consorzio stabile, dal legale
rappresentante;
d) Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituire, da ciascun componente il raggruppamento
temporaneo, secondo le modalità di cui ai punti precedenti in relazione alla natura del componente;
e) Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal soggetto mandatario capogruppo
come risulta dall’atto di mandato collettivo speciale, secondo le forme innanzi indicate;
f) In caso di consorzio stabile, nella domanda dovranno essere indicate la/le consorziata/e per la/e
quale/i il consorzio concorre. In tali casi la domanda deve essere sottoscritta, oltre che dal legale
rappresentante del consorzio, anche dai legali rappresentanti delle consorziate per le quali
eventualmente il consorzio concorre.
I professionisti associati, le persone giuridiche e i raggruppamenti temporanei
devono indicare, il nome e le qualifiche professionali di chi espleta
l’incarico di progettazione e le prestazioni connesse e successive, e della

persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie
specialistiche (art. 90 comma 6 D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.).

prestazioni

8. PROCEDURA DI SELEZIONE

I servizi verranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza sulla base della specificità dei curricula e della eventuale ulteriore
documentazione allegata.
Nella scelta degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata o a cui
affidare direttamente i servizi, sarà data preferenza ai soggetti che dimostreranno, attraverso
l’allegazione del curriculum corredato dalla eventuale documentazione aggiuntiva e dell’allegato
O di cui sopra, di aver direttamente eseguito, avere in corso di esecuzione o di essersi aggiudicati,
servizi tecnici per opere del tutto similari a quelle connesse all’oggetto del presente avviso.
Il numero minimo di soggetti da invitare non può essere inferiore a 5 e solo nel caso di
presentazione di istanze in numero inferiore a 5 si procederà ugualmente all’esperimento delle
procedure invitando i soggetti risultati in possesso dei requisiti che hanno presentato richiesta di
partecipazione.
Nella successiva procedura negoziata la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo
più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo presunto del servizio.

9. INFORMAZIONI VARIE

Informazioni, per una corretta presentazione della documentazione e di carattere tecnico, possono
essere richieste all’ufficio Tecnico (tel. 0865/949210 geom. Erberto Paglione).
L’amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli a comprova della veridicità delle
dichiarazioni fornite dal concorrente nella presente selezione, acquisendo le necessarie
informazioni; qualora emergesse la non veridicità, si procederà ai sensi di legge.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici idonei ad assumere l’incarico in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione di punteggi.
Il Comune si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere
all’espletamento della selezione sia di non procedere all’affidamento dell’incarico; in tal caso
nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

Capracotta, li 15 novembre 2014

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
(Geom. Erberto PAGLIONE)
F.to Geom. EPaglione

Modello A - richiesta di partecipazione
Spett.le

Centrale Unica di Committenza –
Presso il COMUNE DI CAPRACOTTA
Piazza Stanislao Falconi, n. 3
86082 CAPRACOTTA (IS)

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO per manifestazione di interesse volta alla preselezione
per il conferimento dell’incarico per la progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità, collaudo amministrativo e
sicurezza relativa a “Intervento strutturale di miglioramento sismico
dell’edificio sede del municipio”

Con riferimento all'avviso di indagine di mercato di cui all'oggetto, il sottoscritto professionista
(sbarrare e compilare il quadro che interessa):
□

.......................................................................................... nato a ................................................................, il
............................................ e residente a ........................................................................................, codice
fiscale.......................................................................
fax..........................................................

P .IVA.......................................... tel. .........................

PEC.................................................................................................

[ ] in nome e per conto proprio, in qualità di libero professionista singolo.
_====================================================================================
□

.......................................................................................... nato a ................................................................, il
............................................ e residente a ........................................................................................, codice
fiscale.......................................................................
fax..........................................................

P IVA.......................................... tel. .........................

PEC.................................................................................................

[ ] in qualità di libero professionista in Studio Associato denominato
........................................................................................................................................................
con sede a ...................................................................... tel. ..................................... fax .................................
e mail................................................................................

□

...........................................................................................................................
1

nato

a

................................................................,

il

............................................

e

residente

a

........................................................................................, codice fiscale......................................
P. IVA.......................................... tel. ......................... fax..........................................................
PEC.............................................................................
[ ] in qualità di legale rappresentante della Società tra professionisti, ai sensi dell'art. 90,
comma

1,

lett.

e)

del

D.

lgs.

163/2006

denominata

........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... con sede
legale
in ..............................................................................................................................................
P
IVA
........................................................
fax .......................................

tel.

..................................................

PEC................................................................................
===========================================================================
□

................................................................................................................................
................................................................,

il

............................................

........................................................................................,

codice

e

nato

a

residente

a

fiscale..................................

P IVA.......................................... tel. ......................... fax..........................................................
PEC.................................................................................................
[ ] in qualità di legale rappresentante della Società di Ingegneria, ai sensi dell'art. 90,
comma 1, lett. f)
del
D.
lgs.
163/2006
...................................................................................................................
con

denominata

sede

legale

in ..............................................................................................................................................
P
IVA
........................................................
fax .......................................

tel.

..................................................

PEC................................................................................
===========================================================================
□

..........................................................................................
................................................................,

il

............................................

.........................................................................................,
2

nato
e

a

residente

a

codice

fiscale............................................................

P.IVA.................................................................

........
tel.

..................

fax..........................................................PEC...........................................................................
[ ] in qualità di prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12
dell'allegato II A del DPR
207/2010 stabilito in altri stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente
nel proprio paese, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. f-bis) del D. lgs. 163/2006,
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..........................................
====================================================================================================================

□

..........................................................................................
nato
a
................................................................,
il............................................ e
residente a
........................................................................................, codice iscale..........................................
P IVA.......................................... tel. ......................... fax..........................................................
PEC.................................................................................................
[ ] in qualità di legale rappresentante del consorzio stabile costituito nelle forme di cui
all'art.

90

comma

lettera

h)

del

D.

lgs.

163/2006

denominato ..................................................................................................
........................................................................................................................................................
.....................

con

sede

legale

in .............................................................................................................................................. P
IVA

........................................................

tel.

..................................................

fax ....................................... PEC................................................................................
formato da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
architettura ed ingegneria per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni e costituito dalle
seguenti società di professionisti e/o società di ingegneria: (indicare tutte le società costituenti
il consorzio con le relative generalità)
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………
===================================================================
□

..........................................................................................nato a ........................................, il
.........................................e residente a ........................................................................................,
codice fiscale.......................................................................
3

P

IVA.........................

tel..........................fax..........................................................PEC...................................................
[ ] in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito o a costituirsi

CHIEDE / CHIEDONO
di partecipare all'indagine di mercato per l'affidamento dei servizi indicati in oggetto come (barrare la
casella che interessa)
o

concorrente singolo

o capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituirsi con i seguenti soggetti:
- mandante ..................................................................
- mandante..................................................................
- mandante...................................................................
o mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi con i seguenti soggetti:
- capogruppo ..................................................................
- mandante..................................................................
- mandante...................................................................
- mandante...................................................................
o in qualità di capogruppo di raggruppamento temporaneo costituito tra i seguenti soggetti
(specificare sa trattasi d i p r o f e s s i o n i s t a singolo o associato o società di professionisti
o
di ingegneria) denominati:
..................................................................................................................................................
rispettivamente

con

sede

legale/studio

in...............................................................................................................................................
..........................................................

giusto

atto

notarile

stipulato

in

data .............................................. notaio ............................................................
e a tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000,
in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal c.p. e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
1. di aver conseguito il seguente titolo di studio.............................
.............................
..............................................................................................................................presso....................................
.......................................................................................................................nell'anno..................................
2. di aver conseguito l’abilitazione alla professione di ....................
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nell’anno ................................. presso
.................................................................................. . e di avere la seguente posizione
professionale (l i b e r o p r o f e s s i o n i s t a , d i p e n d e n t e p u b b l i c o / p r i v a t o , d o c e n t e
, etc).................................................................................
...........
3.
di
essere
iscritto
all'
Albo/Collegio/Ordine
Professionale
degli
......................................................... della Provincia di ............................................................. al
n................................................. a far data dal ...................................................... Sezione
................................ Settore ............................................
4 . (punto riservato agli studi associati, da omettere qualora il caso non ricorra)

che lo studio associato denominato....................................................................................................... .
è così composto (riportare generalità complete di ciascun professionista, qualifica professionale, dati, iscrizione Albo):
nome.......................................................................cognome .........................................................................nato/a
a .......................................................................... il ............................................ r e s i d e n t e a . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . qualifica professionale in ................................................... i s c r i t t o a l l ' A l b o / O
r d i n e / C o l l e g i o Professionale............................................della provincia di
...........................................al
n................a
far
data
da…….
………………..Sezione…..............................................Settore.........................................
5 . (punto riservato alle Società di professionisti o di ingegneria o consorzi stabili, da omettere qualora il caso
non ricorra):

a)che la società è così esattamente denominata ................................................................................... .
ha
sede
a
.................................................................................. .
in
via
e
n
...............................................codice fiscale n ........................................................ partita IVA
n..........................................................
b) che è iscritta alla CCIAA della Provincia di ..................................................................... . al
numero
.....................................
data
...........................
forma
giuridica
..............................................................
settore
di
attività
..................................................................................................................................... .
(l'attività esercitata dall'impresa e riportata nel certificato della CCIAA deve comprendere anche l'attività per servizi relativi
al conferimento dell'incarico in oggetto)

c) che i soci, i rappresentanti legali, altri soggetti con poteri di rappresentanza, attualmente in carica
sono:
(indicare tutte le persone fisiche designate a rappresentare l'impresa, come risultano depositate presso la stessa CCIAA: nelle s.n.c,
tutti i soci, nelle s.a.s tutti i soci accomandatari, negli altri casi tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e il socio unico
persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci)

Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Albo professionale – n.ro e data
iscrizione
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Carica ricoperta

d) di possedere i requisiti di cui agli artt. 254 (in caso di società di ingegneria) e 255 ( in caso di
società di professionisti) del D.P.R. 207/2010;

6 . (punto riservato alle Società di ingegneria di cui all'art. 90, comma 2, lett. f), da omettere qualora il caso
non ricorra):
a) che la carica di direttore tecnico, iscritto all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato
in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della
professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme
dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto, ai sensi dell'art. 254 del D.P.R. n.
207/2010, è ricoperta da:(nome cognome) ......................................................................................... .
nato
a......................................
iscritto
all'
Albo
/Ordine
/Collegio
Professionale....................................della provincia di ............................................................. al n
................ .dell'anno .............. ............. Cod. Fisc ............................................................... P IVA
..................................................................... . .
b) che il professionista che ha il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici di progetto
inerenti le prestazioni oggetto dell'affidamento è:
(nome e cognome)
......................................................................................................................... .
nato a ............................................................... .il..................................... iscritto all' Albo /Ordine
/Collegio Professionale ....................................................................................................................... .
della provincia di ................................................... al n .......................... dell'anno .....................
Cod. Fisc..........................................................P. IVA................. ........................................................
7 . di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le clausole,condizioni
e disposizioni riportate nell'avviso ed in particolare di accettare senza riserve i
compensi previsti ritenendoli adeguati a compensare tutti gli onorari spettanti, anche in relazione a tutti
gli oneri di esecuzione dell'incarico comprese imposte, tasse, contributi di ogni genere nonché gli oneri
contrattuali e di registrazione;
8 . di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di
servizi come espressamente individuate dalle norme vigenti (art. 38 del D.Lgs, 163/2006 e s.m.i.) e di
situazioni di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
9 . di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 253 del D.P.R. 207/2010 e di
non concorrere alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero singolarmente e quale
componente di un raggruppamento temporaneo, oppure singolarmente ed in qualità di
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo con incarico in
corso di società di professionisti o di società di ingegneria partecipante (pena l'esclusione di
entrambi i concorrenti);
1 0 . di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente
Organo professionale di appartenenza;
1 1 . di impegnarsi, nel caso di affidamento di incarichi, al rispetto delle prescrizioni di cui all'art.
90, comma 8, D. Lgs. 163/2006;
1 2 . di non essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n° 152/1991 convertito con modificazioni dalla
Legge 12.07.1991, n° 203;
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1 3 . di essere in regola con i versamenti dei contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali
così come previsto dall'art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;
1 4 . di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla selezione come
dimostrato dal Curriculum e dalle schede referenziali Allegato O;
1 5 . la veridicità del Curriculum e delle schede referenziali Allegato O;
16 . di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008
(Coordinatore Sicurezza);
17 . (obbligatoria nel caso di raggruppamenti sia costituiti sia da costituirsi):
che il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione dell'avviso
è:(nome e cognome) ....................................................................................................................
nato
a
....................................................................................... .
.iscritto
all'
Albo
.............................................................................................................................................................
........
della
provincia
di
.......................................................................
al
n................................................................................. . dell'anno....................................., Cod. Fisc
..................................................................................... . P IVA .................................................
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
[ ] componente di raggruppamento temporaneo di professionisti;
[ ] professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, in qualità di
[ ] dipendente di ........................................................................................ .
[ ] collaboratore a progetto di ....................................................................
[ ] socio attivo di ........................................................................................ .
1 8 . (nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 90, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 163/2006 e s. m.i.):
di partecipare alla gara come consorzio per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, ragione
sociale e sede legale di ciascun consorziato)

............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ . per i quali
opera il divieto partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i
soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non saranno diversi da quelli indicati.
1 9 . che, ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il domicilio eletto
per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara è il seguente:
Via/piazza................................................................................... .
CAP...................................
città.............................................................. .Prov................................................................tel.............
...............................................fax................................................................................. ........... ……….
PEC ......................................................................................................................................... .
20. che i nominativi e le qualificazione dei professionisti che espleteranno i servizi in oggetto e della
persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche sono i seguenti
(indicare nome e cognome — luogo e data dl nascita — codice fiscale — qualifica professionale estremi dell'iscrizione al competente organo professionale - servizio che verrà espletato - studio
associato o società cui fa parte):
PRESTAZIONE
Nome........................................................................Cognome
.......................................................
nato a……………………………………………codice fiscale …........................................................ P
IVA………………………………………………………...........................Qualifica
professionale
..............................................................................................................................Iscritto
all’Albo/
Collegio/Ordine professionale.............................................................................................
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della Provincia di .......................................................................... al n. ..................................... a far
data
dal....................................................................
Servizio
che
verrà
espletato ...............................................................................................................................................
............
Forma di partecipazione;
o Professionista singolo
o Facente parte del seguente studio associato/società/consorzio/RTP

(indicare denominazione e Sede)

21. di autorizzare fin d'ora espressamente che ogni comunicazione relativa alla presente
procedura, comprese le eventuali richieste di documentazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 e 5bis del medesimo D.Lgs.
163/2006, sia inoltrata ad ogni effetto da parte del COMUNE DI CAPRACOTTA mediante posta
elettronica certificata ai riferimenti sopra indicati; si impegna inoltre a comunicare
tempestivamente al Comune di Capracotta ogni variazione intervenuta nel corso della procedura ai
suddetti dati indicati;
22 . di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Capracotta.lì,
TIMBRO E FIRMA (leggibili e per esteso)

N.B. la suddetta domanda deve essere presentata compilata e sottoscritta:
- in caso di ra ggru p p a m en t o t em p ora n eo g i à c o s t i t u i t o : solo dal professionista capogruppo allegando
in tal caso alla domanda copia conforme dell'atto costitutivo del raggruppamento;
- in caso di ra ggru p p a m en t o t em p or a n eo d a c o s t i t u i rs i : da tutti i soggetti componenti il RTP.
L’istanza firmata - ai sensi del DPR 445/2000 - deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di
identità in corso di validità del/i dichiarante/dichiaranti.
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