MOD. A – Istanza Manifestazione di Interesse

AL COMUNE DI RAPAGNANO
Piazza Siccone, 63831 - Rapagnano (FM)

Esclusivamente via PEC a:

comune.rapagnano@pec.it

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI
PRESELEZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
SISMA
Comune di Rapagnano Prot. n. 0000764 del 17-02-2021

CENTRO
ITALIA 2016

D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dl sisma del 24 agosto 2016”, convertito dalla legge 15/12/2016 n.229 così come modificato dal
D.L. 123/2019 convertito con legge 12 dicembre n. 156.

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI
DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHE’ L’EVENTUALE AFFIDAMENTO
DELLE ATTIVITA’ DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI
“ADEGUAMENTO SISIMICO DELLA SEDE COMUNALE – SISMA 2016”.
L’importo complessivo dell’incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M.
17/06/2016, è pari a €.160.949,80 di cui:

 €. 90.032,31 a base di gara per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
Oggetto

ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE

 €. 70.917,58 per incarico opzionale inerente l’eventuale AFFIDAMENTO DELLE
ATTIVITA’ DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Tutto oltre oneri fiscali ed IVA come per legge
CUP: B86J17001320001
CIG: 8050848
O.C.S.R. n. 37/2017: “Approvazione del 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”

Scadenza presentazione istanza: 4 Marzo ore 13:00
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Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ____________________
a _________________________________________ c.f.__________________________________________
in qualità di (barrare la casella che interessa):




Titolare o Legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/_____ a rogito Notar.
_______________________________________ Rep. n. _______________ (allegata in copia conforme)
dell’Impresa/Società/Studio____________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________CAP ___________ (Prov. ____)
Via _________________________________ n. ___________ Tel. n. ________/_________________
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Codice fiscale n._________________________ Partita IVA n _______________________________
CHIEDE

di essere invitato alla procedura indicata in oggetto in qualità di (barrare e completare la casella che interessa):



Libero Professionista singolo con studio in Via/P.zza ____________________________________
Comune _____________________________________ CAP ___________________ Prov ________
P.IVA________________________________________ Tel.________________________________
Fax_____________________ P.E.C. __________________________________________________



Professionista associato con potere di rappresentanza di Studio Associato/Associazione professionale
__________________________________________________________________________________
con studio in Via/P.zza ____________________________________ Comune __________________
CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________
Fax_________________ P.E.C. __________________________________________________
composto dai seguenti professionisti associati:

Nominativo



Luogo e data nascita

Qualifica
professionale

Iscrizione Ordine data e numero

Professionista associato senza potere di rappresentanza di Studio Associato/Associazione
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professionale _____________________________________________________________________
con studio in Via/P.zza _________________________________ Comune ____________________
CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________
Fax_________________ P.E.C. __________________________________________________
composto dai seguenti professionisti associati:
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Nominativo

Luogo e data nascita

Qualifica
professionale

Iscrizione Ordine
- data e numero



Legale rappresentante di Società di Professionisti _____________________________________ con
sede in Via/P.zza ____________________________ Comune ________________________________
CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________
Fax_________________ P.E.C. __________________________________________________



Legale rappresentante di Società di Ingegneria __________________________________________
con sede in Via/P.zza _______________________ Comune ________________________________
CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________
Fax_________________ P.E.C. __________________________________________________



Prestatore/Legale rappresentante di Prestatore di servizi ex art. 46, co. 1 lett. d), D.Lgs 50/016
stabiliti in altri Stati membri _____________________________________________________con
sede in Via/P.zza ____________________________________ Comune ________________________
CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________
Fax_________________ P.E.C. __________________________________________________



Prestatore/Legale rappresentante di Prestatore di servizi ex art. 46, co. 1 lett. d), D.Lgs 50/016
stabiliti in altro Stato non comunitario che soddisfa le seguenti condizioni di ammissione: (indicare le
condizioni che consentono la partecipazione alla gara)__________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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con sede in Via/P.zza _______________________________ Comune ________________________
CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________
Fax_________________ P.E.C. __________________________________________________



Legale rappresentante di Consorzio stabile ex art. 46, co. 1 lett. f), D.Lgs 50/016
____________________________________________________________ con sede in Via/P.zza
___________________________________________ Comune _____________________________
CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________
Fax_________________ P.E.C. __________________________________________________

composto da
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 Società di professionisti ________________________________________________________;
 Società di ingegneria ___________________________________________________________;
 di tipo misto __________________________________________________________________;
e che partecipa alla gara per le seguenti consorziate:
Ragione sociale

Forma giuridica

Sede Legale

1.
2.
3.



Legale rappresentante di Consorzio stabile professionale ex art. 12, L.81/2017,
_____________________________________________________________ con sede in Via/P.zza
_______________________ Comune _____________________________ CAP _________________
Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ Fax_________________
P.E.C. ______________________________________________________________________;
composto da:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e che partecipa alla gara per le seguenti consorziate:
Ragione sociale

Forma giuridica

Sede Legale

1.
2.
3.



Mandatario/capogruppo di:

 di un Raggruppamento Temporaneo;
 di un GEIE
 di un consorzio ordinario;
 già costituito;
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 da costituirsi
Aggregazione tra operatori economici aderenti al Contratto di rete ex art. 12 della L. 81/2017,

composto da

 Rete di imprese __________________________________________________________;
 Rete di professionisti ___________________________________________________________;
 Rete mista __________________________________________________________________;
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo
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comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria;



Procuratore, giusta procura generale/speciale del ______/______/______ a rogito Notaio
___________________________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in
copia conforme), del concorrente (inserire i dati del concorrente per il quale agisce)
________________________________________________________________________________

N.B.: Ai sensi dell’art. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole
della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

DICHIARA:
(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente dichiara)

1)

Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;

2)

Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/01 e, dunque, di non
avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad
ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle medesime p.a. nei confronti dell’operatore concorrente, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

3)

Di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione;

4)

(in caso di società di professionisti e società di ingegneria) Di essere in possesso dei requisiti di
regolarità contributiva di cui all’art. 8, del D.M. n.263/016;

5)

Di non avere superato e di non superare con il presente appalto i limiti di cui ai commi 2, 3 e 4,
dell’art. 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 33 del 11 luglio 2017, così come modificata
dall’Ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017;
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DICHIARA, altresì
di possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnicoprofessionale previsti nell’Avviso di manifestazione di interesse, in particolare:
 per il concorrente singolo o associato, di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale
ex D.M. n.263 del 2 dicembre 2016, di cui al § 7.1.a) dell’Avviso;
 per tutte le tipologie di società e per i consorzi di essere in possesso del requisito di idoneità
professionale di cui al § 7.1.b) dell’Avviso, in quanto questo operatore economico è iscritto:
alla Camera di Commercio di _____________________________________ per la seguente attività
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
 numero di iscrizione del Registro delle imprese ____________________________________,
 data di iscrizione: __________________________________________________________;
 numero Repertorio Economico Amm.vo _______________________ in data ____________;
 forma giuridica_______________________________________________________________;
 durata della società (data termine): ______________________________________________;
 per il/i professionista/i che espleta l’incarico oggetto dell’appalto di essere in possesso del
requisito di idoneità professionale di cui al § 7.1.c) dell’Avviso, in quanto questo operatore
economico è iscritto (completare):
- Nominativo_________________________________________________________________iscritto
all’Ordine/Collegio degli __________________________________________________________ di
______________________________________dal _______________ al n. ________________ di
matricola/Codice Inarcassa n. ________________ con studio in ____________________________
__________________________________via_________________________________n.__________
Cel______________________________email___________________________________________
PEC_____________________________________________________________________________
- Nominativo_________________________________________________________________iscritto
all’Ordine/Collegio degli __________________________________________________________ di
______________________________________dal _______________ al n. ________________ di
matricola/Codice Inarcassa n. ________________ con studio in ____________________________
__________________________________via_________________________________n.__________
Cel______________________________email___________________________________________
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PEC_____________________________________________________________________________
- Nominativo_________________________________________________________________iscritto
all’Ordine/Collegio degli __________________________________________________________ di
______________________________________dal _______________ al n. ________________ di
matricola/Codice Inarcassa n. ________________ con studio in ____________________________
__________________________________via_________________________________n.__________
Cel______________________________email___________________________________________
PEC_____________________________________________________________________________
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- Nominativo_________________________________________________________________iscritto
all’Ordine/Collegio degli __________________________________________________________ di
______________________________________dal _______________ al n. ________________ di
matricola/Codice Inarcassa n. ________________ con studio in ____________________________
__________________________________via_________________________________n.__________
Cel______________________________email___________________________________________
PEC_____________________________________________________________________________
- Nominativo_________________________________________________________________iscritto
all’Ordine/Collegio degli __________________________________________________________ di
______________________________________dal _______________ al n. ________________ di
matricola/Codice Inarcassa n. ________________ con studio in ____________________________
__________________________________via_________________________________n.__________
Cel______________________________email___________________________________________
PEC_____________________________________________________________________________
 Per il/i soggetto/i esecutore/i delle prestazioni di coordinamento per la sicurezza nelle fasi di
progettazione e di esecuzione (CSP e CSE), di essere in possesso del requisito di idoneità
professionale di cui al § 7.1.c) sub 5 dell’Avviso in quanto:
-

possiede il titolo di studio, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, previsti
dall’art.98 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

-

in possesso dell’attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza previsto
dall’art.98 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

 Per ciascun professionista/i che espleta gli incarichi oggetto dell’appalto, di essere iscritto

all’elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio
2017 e loro ss.mm.ii.;
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 di essere in possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al § 7.2.e) del

Disciplinare di gara, in quanto questo operatore economico dichiara, (barrare e completare la casella
che interessa)




in proprio, partecipando in forma individuale;
in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o,
partecipando in forma congiunta;

di aver realizzato un fatturato globale, per servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di
presentazione dell’offerta, per un importo globale dei servizi eseguiti pari all’importo a base di
gara corrispondente a €. 90.032,21 (diconsi centonodiciassettemilaseicentoquaranta/46), Iva e cassa
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esclusi;
 di essere in possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al § 7.3.f) dell’Avviso in
quanto questo operatore economico dichiara (barrare la casella che interessa),




in proprio, partecipando in forma individuale;
in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o,
partecipando in forma congiunta;

l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta, di
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (tabella
di cui al § 7.3.f) nell’avviso), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale non inferiore al valore di ciascuna delle classi e categorie,
cui si riferisce la prestazione, così come risulta nelle tabelle che seguono:

CATEGORIA e
CODICE

SERVIZI PROFESSIONALI
SVOLTI
 OGGETTO INTERVENTO;
 COMMITTENTE;
 PRESTAZIONE: PP, PD, PE,
DL, Collaudo, Fattibilità., CSP,
CSE, …)

IMPORTO €

ESECUZIONE
CONTRATTO

SOGGETTO e %
(*)

dal _________
al __________
dal __________
al ___________
dal __________
al ___________
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dal __________
al ___________
dal __________
al ___________

(*): Per i raggruppamenti temporanei di professionisti indicare il/i componente/i che è/sono in possesso del
requisito e la corrispondente percentuale di possesso

 di essere in possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al § 7.2.g) dell’Avviso, in
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quanto questo operatore economico dichiara (barrare la casella che interessa),




in proprio, partecipando in forma individuale;
in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o,
partecipando in forma congiunta;

l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta, di due
servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi c.d. di punta), individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60
volte l’importo di ciascuna delle classi e categorie cui si riferisce la prestazione e riferiti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quello oggetto di
affidamento (tabella n di cui al § 7.3.g) nell’avviso), come di seguito dettagliato:

1) SERVIZI c.d. “DI PUNTA”

Categoria/classe: EDILIZIA /E.22 Interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse
storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza
SERVIZIO N.1

SERVIZIO N.2

Descrizione del lavoro
Descrizione servizio
Data inizio lavori
Data fine lavori
Committente
Importo dei lavori IVA esclusa (€.)
Solo per i raggruppamenti
temporanei/consorzi/geie: indicare il

componente del raggruppamento che
possiede il requisito (cioè che ha
espletato il servizio)
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Rapporto tra la somma degli importi dei lavori dei due servizi e
l'importo stimato dei lavori da progettare con riferimento alla classe
(non deve essere inferiore a 0,60):
Categoria/classe: STRUTTURE / S.04
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali
2) SERVIZI c.d. “DI PUNTA” relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di
tipo corrente - Verifiche strutturali relative..
SERVIZIO N.1

SERVIZIO N.2

Descrizione del lavoro
Descrizione servizio
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Data inizio lavori
Data fine lavori
Committente
Importo dei lavori IVA esclusa (€.)
Solo per i raggruppamenti
temporanei/consorzi/geie: indicare il

componente del raggruppamento
che possiede il requisito (cioè che
ha espletato il servizio)
Rapporto tra la somma degli importi dei lavori dei due servizi e
l'importo stimato dei lavori da progettare con riferimento alla classe
(non deve essere inferiore a 0,60):

N.B. IMPORTANTE
“I requisiti di cui al punto g) del paragrafo 7 dell’Avviso, sono posseduti cumulativamente dal
raggruppamento, ma non sono frazionabili relativamente a ciascun servizio riferito alla singola classe e
categoria pertanto il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere
posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI EX ART. 46 COMMA
E) D.LGS 50/2016:

□ Dichiara/dichiarano di essere pienamente a conoscenza della necessità di avere nel gruppo di
progettazione un giovane professionista, laureato abilitato all'esercizio della professione da meno di
cinque anni dalla data di presentazione dell’offerta, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione
europea di residenza.
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 SOLO PER LE SOCIETÀ ' COSTITUITE DA NON PIU' DI 5 ANNI - BARRARE LA CASELLA
E COMPLETARE LA DICHIARAZIONE, QUALORA SI RIENTRI NELLA FATTISPECIE
DESCRITTA)

□ Dichiara/dichiarano inoltre che, ai fini della documentazione dei requisiti di cui alle precedenti lettere,
la società ________________________ (indicare la denominazione della società), essendo stata costituita
da NON PIU' DI 5 ANNI, si avvale dei requisiti dei soci della società (qualora costituita nella forma di
società di persone o di società cooperativa) e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della
società con rapporto a tempo indeterminato e funzioni di collaborazione coordinata e continuativa o con
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qualifica di dirigente (qualora costituita nella forma di società di capitali).

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

AVVERTENZE:

Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a
successive gare per ogni tipo di appalto.
Luogo e data____________________
IL DICHIARANTE
___________________________________________
(timbro e firma)
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MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
N.B. 1: La presente manifestazione di interesse con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola, ovvero, in caso di RTI,
Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituito, dal legale rappresentante del mandatario, in caso di
Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, dal legale rappresentante del
Consorzio e delle imprese indicate come esecutrici del servizio oggetto di affidamento.
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NB. 2: Se l’istanza e la connessa dichiarazione è sottoscritta in modalità olografa, dovrà essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. In alternativa potrà essere
sottoscritta con firma digitale (in tal caso non è necessaria l’allegazione del documento di identità).
N.B. 3: La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche
da un procuratore, nel qual caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità de procuratore e
copia conforme all’originale della relativa procura.
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