ALLEGATO 1

Al Comune Di Civitella del Tronto
Ufficio Tecnico LL.PP.
Viale S. Pertini, n.6 –sede provvisoria
64010 CIVITELLA DEL TRONTO (TE)
Pec: gare@pec.comunecivitelladeltronto.it

SCHEMA ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE

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
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DLGS 50/2016 E SMI ,
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHE’
L’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ INERENTE L’INTERVENTO
DENOMINATO “FORTEZZA DI
CIVITELLA DEL TRONTO” INSERITO NEL PIANO
OPERATIVO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
2014 -2020
CUP: B75C19000260001

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 di ogni consorziato)

A - PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA SINGOLO COMPONENTE
RAGGRUPPAMENTO
COGNOME
NOME
NATO A

IL

CODICE FISCALE
RESIDENTE A
SEDE DELL’ATTIVITA’
TELEFONO
FAX

PARTITA IVA
VIA/P.ZZA

N.

VIA/P.ZZA

N.

CELL.
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
SEDE DELL’ATTIVITA’
TELEFONO
FAX

PARTITA IVA
VIA/P.ZZA

N.

CELL.
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
RESIDENTE A
SEDE DELL’ATTIVITA’
TELEFONO
FAX

PARTITA IVA
VIA/P.ZZA

N.

VIA/P.ZZA

N.

CELL.
E-MAIL
P.E.C.

TITOLO DI STUDIO
COLLEGIO/ORDINE DI

ANNO ABILITAZIONE
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)
COGNOME
NATO A

NOME
IL

CODICE FISCALE
TITOLO DI STUDIO
COLLEGIO/ORDINE DI
N. ISCRIZIONE

ANNO ABILITAZIONE
PROVINCIA/REGIONE
ANNO DI ISCRIZIONE

accettando tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico in oggetto,
MANIFESTA/NO
IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione e l’incarico di direzione lavori e
contabilità dell’intervento denominato “Fortezza di Civitella del Tronto “ ed inserito nel Piano operativo “
Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 – 2020 art.1 c. 703 L.n. 190/2014
(Legge di stabilità 2015)

Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 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/NO
1)

□

di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.
50/2016 e smi;
oppure

□ con riferimento all'art. 80 comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice, dichiara:

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) (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;
5) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di altra
Cassa di previdenza obbligatoria;
6) che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 2.2
dell’avviso;
7) che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 2.2)
dell’avviso;
8) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) di aver utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso - o, se costituite da meno di
tre anni, nell’intero periodo di esercizio – un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i
soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto e
che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del
proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA),espresso in termini di risorse a tempo
pieno (Full Time Equivalente, FTE),non inferiore a 2 (due) unità. Per lo svolgimento dell'incarico, in caso
di aggiudicazione, di garantire che il numero di unità di tecnici deve essere minimo pari a 2(due) unità da
indicare nominativamente nella manifestazione di interesse con specificazione del titolo ed abilitazione
posseduti e del profilo di competenza;
9) Per i professionisti singoli e associati di garantire che il numero di unità minime di tecnici (comprendente
i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti
ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time
Equivalent, FTE), in misura proporzionata alle unità stimate nell’avviso per lo svolgimento dell'incarico,
non debba essere inferiore a 2 (due) unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti e da indicare nominativamente nella manifestazione di interesse con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza.
10) (solo per RTP costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all’art.
48 del D.Lgs.n.50/2016 ed art. 4, comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
263/2016, è la seguente:
NOME E COGNOME PROFESSIONISTA/
DENOMINAZIONE SOCIETÀ *

(A)

(B)
capogruppo

mandante

mandante

mandante

Mandante giovane professionista

* riportare i dati di ogni componente nel riquadro A e/o B

11) 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

NOMINATIVO

ISCRIZIONE
ALBO/ABILITAZIONE

FORMA DI PARTECIPAZIONE

□ componente di raggruppamento temporaneo;

Coordinatore
del
gruppo di lavoro
per
l’attività
di
progettazione
–
Integrazione
delle
prestazioni
specialistiche

□ 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

□ altro..
□ componente di raggruppamento temporaneo;

Progettista

□ 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

□ altro..
Coordinatore della
Sicurezza in fase di
progettazione

(indicare possesso requisiti
art.98 dlgs 81/2008)

□ 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

□ altro..
Progettista giovane
professionista
laureato

□ componente di raggruppamento temporaneo;

(in caso di RTP ai sensi
dell’art. 4 del D.M.
02/12/2016 n. 263)

□ socio/amministratore/direttore

□ associato di associazione tra professionisti;
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

□ altro..

□ componente di raggruppamento temporaneo;
Direttore dei Lavori

□ 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

□ altro..
12) che ai sensi dell’art. 89 del codice dei contratti ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti
.………………………… intendo avvalermi dell’ausiliaria …………………....…………...…….. (indicare
nome operatore economico)
13) 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;
14) 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
……………………………………

L’istanza di manifestazione di interesse è firmata digitalmente e presentata:
in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante
della mandataria/capofila;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai
sensi dell’art.3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
-nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2,
lett. b) e c) del Codice, l’istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

