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 COMUNE DI FRATTAMINORE 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

LAVORI PUBBLICI 

 

Prot. n° 9927  del  23/07/2020      

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER 

L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) 

DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE 

LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E REDAZIONE DEL 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA GIOVANNI XXIII E VIA DI VITTORIO E 

REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della propria determinazione n.  25 del 22/07/2020  R.G.  485; 

 

RENDE NOTO 

 

che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 8, e 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., e delle Linee Guida n. 1 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti parte IV punto 1.3 ,“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneri”, approvate con delibera ANAC n. 138/2018 e successivo aggiornamento con delibera 

Anac n°417 del 15/5/2019, intende espletare, con il presente avviso, un'indagine di mercato 

finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di professionisti ovvero operatori 

economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali, per la 

loro eventuale consultazione per l'acquisizione della prestazione di cui in oggetto. 

A tal fine si forniscono le seguenti notizie. 

 

1. OGGETTO DELL'AVVISO 
Le prestazioni professionali che si intendono affidare sono 5 e precisamente: 

 PROGETTAZIONE ESECUTIVA CANTIERABILE, DIREZIONE LAVORI, 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN 

FASE D’ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA 

GIOVANNI XXIII E VIA DI VITTORIO COMPRESO DI PISTA CICLABILE.  

 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INCARICO: 

Gli affidamenti avverranno nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza.  

La procedura di gara avverrà in questo modo: 

tra tutti coloro che avranno presentato la manifestazione d’interesse tramite pec, si sceglieranno tre 

candidati tramite sorteggio pubblico in possesso dei requisiti richiesti, a cui verrà formulata RDO 

sulla piattaforma Mepa. Verrà affidato l’incarico a chi ha offerto il minor prezzo rispetto 

all'importo stimato della parcella. Pertanto i soggetti partecipanti devono essere iscritti sulla 

piattaforma Mepa al seguente bando/categoria: Servizi professionali. Servizi architettonici, di 

costruzione, di ingegneria e ispezione; sottocategoria: Servizi architettonici, di costruzione, di 

ingegneria e ispezione e catasto stradale 
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Si valuteranno progettazioni esecutive, direzioni lavori e incarichi di coordinatore per la sicurezza 

in fase di progettazione e d’esecuzione di opere analoghe a quella di cui al presente avviso, così 

come meglio precisato di seguito. Non si prenderanno in considerazioni i collaudi.  

Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l’appalto posto a gara, essendo di 

natura prettamente intellettuale, non presenta interferenze con le attività svolte dal personale 

dell’Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per 

conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, 

pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI 

L’affidamento dell’incarico, nel rispetto della vigente normativa in materia, avverrà con la 

sottoscrizione di apposito disciplinare d’incarico,  previa verifica della inesistenza di qualsiasi 

causa di incompatibilità in capo all’operatore economico incaricato. 

Non si darà luogo all’aggiudicazione del contratto nel caso in cui l’aggiudicatario ometta di 

comprovare documentalmente tutti i requisiti di gara nel termine perentorio concessogli dalla 

stazione appaltante ovvero la documentazione probatoria prodotta e/o richiesta d’ufficio. 

 

3. PRESTAZIONI INERENTI L’INCARICO: 
In riferimento all’incarico di progettazione: 

-Tutti gli elaborati dovranno essere redatti in conformità alla normativa vigente e dei manuali 

approvati.  

-Il progetto esecutivo immediatamente cantierabile sarà redatto secondo le indicazione fornite dal 

Comune e determinerà in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e dovrà 

essere sviluppato a livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in 

forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Esso sarà composto, non in via esaustiva ma solo 

indicativa, dei seguenti elaborati:  

rilievo planoaltimetrico 

relazione generale-  

relazioni specifiche-  

elaborati grafici immediatamente cantierabili - 

calcoli esecutivi - 

piano di sicurezza e coordinamento-  

computo metrico estimativo e quadro economico- 

cronoprogramma-  

elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi-  

incidenza della sicurezza e della manodopera 

schema di contratto  

capitolato speciale d’appalto 

disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

relazione gestione materie 

relazione sui cam 

relazione sulla risoluzione delle interferenze 

relazione sulle tempistiche relativamente al costo della manodopera insita nei prezzi acclusi al 

progetto 

 

In riferimento alla fase di esecuzione dell'opera, il “Professionista incaricato” deve, per quanto 

necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento nonché  con i suoi eventuali 

collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali  provvedono, ciascuno per le 

proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e 

controllare le attività del  “Professionista incaricato”  durante il suo svolgimento secondo quanto 

preventivamente e temporalmente concordato al momento dell’affidamento dell’incarico.  

In particolare dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni (di seguito riportate a titolo 

indicativo e non esaustivo) di:  
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- Direttore dei Lavori, misura e contabilità secondo quanto previsto dal D.MIT 49/18 e s.m.i., a 

partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione;  

Dovrà essere garantita l’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al 

committente da norme cogenti (quali, ad esempio, quelli in materia di comunicazioni agli Enti,  

all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ed all’Osservatorio, di subappalto e sub-

affidamenti in genere) e dovranno essere svolte tutte le incombenze tecnico-amministrative 

conseguenti alla esecuzione e al controllo del contratto nonché le comunicazioni di inizio e fine 

lavori agli enti  preposti al rilascio delle autorizzazioni e al controllo.  

Dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei 

lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice 

nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento 

delle operazioni di cantiere, entro il termine concordato con il responsabile del procedimento nel 

rispetto delle previsioni regolamentari.  

Dovrà essere garantita:  

-  la presenza continua in cantiere o, comunque, secondo le necessità legate al cronoprogramma dei 

lavori, la direzione, l’assistenza e l’alta sorveglianza dei lavori;  

- riunioni settimanali di cantiere in giornata ed orario possibilmente fisso concordato con il R.U.P. e 

l’Impresa per l’analisi dell’andamento dei lavori, degli adempimenti e delle problematiche 

connesse, compresa la redazione di un successivo report della riunione, inviato agli interessati; in 

particolare un operazione da tenere costantemente sotto controllo è l’interramento di scavi 

effettuati; con cadenza settimanale bisogna trasmettere al rup copia del libretto delle misure e copia 

del giornale dei lavori, relativi a quella settimana; i verbali di sospensione e ripresa lavori devono 

essere protocollati, pena la loro invalidità; il sal dei lavori deve essere accompagnato da una copia 

dei d.d.t. del materiale e/o componenti forniti dall’impresa e messi in opera e con i relativi 

certificati di conformità, nonché dei verbali di accettazione materiali.  

Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, ed in specie aggiornare quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e 

comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), la contabilità dei lavori necessaria al 

riscontro degli obblighi contrattuali, anche in accordo con l’eventuale organo di collaudo. 

Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, 

domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi 

inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla 

materiale fruibilità dell’opera.  

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa 

esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa 

vigente.  

Dovrà essere assicurata la predisposizione di eventuali varianti in corso d’opera al progetto, nei 

limiti di cui all’art. 106 del D.lgs.  50/2016 e s.m.i.,  previa immediata comunicazione al R.U.P. 

contenente dettagliata relazione degli elementi utili per la  valutazione  dell'effettiva  necessità  e 

della congruità  tecnico-amministrativa della variazione progettuale. Si darà seguito alla variante 

solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile e, se in aumento, dopo l’assunzione del 

relativo impegno di spesa.  

Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti 

prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, ecc., nonché quanto 

necessario per l’ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti tutori. 

-Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione 

Le azioni che dovrà svolgere sono elencate nella circolare del CNI n°626 del 10/11/2015 che 

dettagliano quanto prescritto dall’art.92 del D.Lgs 81/08 

 

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE - FINANZIAMENTO -TEMPO DI 

ESECUZIONE 
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Il compenso per le prestazioni oggetto del presente incarico è pari ad € 28.936,90 (euro 

ventottomilanovecentotrentasei/90) oltre contributi previdenziali ed IVA. 

Il concorrente dovrà tenere conto che quanto previsto compensa, in modo forfettario, tutte le spese, 

nessuna esclusa, relative allo svolgimento dell’incarico in oggetto. 

Le prestazioni oggetto dell'incarico sono finanziate con fondi della città metropolitana di Napoli. 

Si precisa fin d'ora che il pagamento sarà corrisposto ad avvenuto accredito della relativa 

somma da parte della Città metropolitana di Napoli, per cui il soggetto cui sarà affidato 

l'incarico dovrà rinunciare fin d'ora a qualsiasi pretesa (contrattuale, precontrattuale, 

indennitaria, risarcitoria o comunque denominata) in caso di mancata e/o ritardata 

erogazione del contributo. 

Il progetto dovrà essere completato entro e non oltre 40 giorni n.c.c. dalla sottoscrizione della 

convenzione/disciplinare/contratto, con la consegna della documentazione tecnica finale in 

formato cartaceo e digitale in duplice originali da trasmettere.  

 

5.  REQUISITI RICHIESTI: 

 

Sono ammessi alla partecipazione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettere a) b) c) , d) , e), f), 

del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. . 

Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione della 

manifestazione d’interesse. Ciascun soggetto non può comparire autonomamente o quale 

componente di un raggruppamento o di uno studio associato o di una società, a pena di esclusione 

per entrambi. I soggetti che manifestano il loro interesse dovranno fornire il nominativo del/i 

professionista/i che svolgerà/nno l’incarico.  

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici e/o privati che intendono partecipare come singoli o in 

RTP si applicheranno le norme vigenti, ed in particolare per i dipendenti pubblici quanto previsto 

dall’art.53 del D. Lgs 165/01. Per tutti è obbligatario allegare già in questa fase di 

manifestazione l’autorizzazione del proprio datore di lavoro pena l’irricevibilità della 

manifestazione.   

Vige il principio di rotazione. Chi attualmente sta svolgendo per conto del Comune di Frattaminore 

una delle prestazioni di cui all’oggetto non può partecipare a questa manifestazione d’interesse 

Negli RTP il giovane professionista con laurea magistrale (con decorrenza d’iscrizione c/o l’ordine 

di appartenenza dal 1/1/2015) deve essere dotato di partita IVA ed iscritto ad Inarcassa. I requisiti 

del giovane non concorrono alla formazione di quelli di partecipazione richiesti. 

Chi intende partecipare a questa manifestazione deve compilare l’allegato 3 in ogni sua parte con 

indicazione di tutte le informazioni richieste e non allegare il proprio curriculum pena l’esclusione 

dalla selezione. L’allegato inoltre sarà irricevibile se manca una sola delle informazioni richieste. 

 

5.1 Requisiti richiesti per professionisti singoli o associati  
Devono possedere i seguenti requisiti:  

a) essere in possesso di laurea in ingegneria magistrale o architettura o in una disciplina tecnica 

attinente all'attività prevalente oggetto del presente avviso;  

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla 

manifestazione, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati 

all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il 

soggetto.  

c) negli RTP è obbligatorio la presenza del giovane professionista con laurea magistrale con 

iscrizione al rispettivo albo di categoria a decorrere dal 1/1/2015. 

 

5.2 Requisiti richiesti per società di professionisti  
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i 

seguenti requisiti:  
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a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di 

funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:  

1. i soci;  

2. gli amministratori;  

3. i dipendenti;  

4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica 

dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della 

società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 

dichiarazione I.V.A.;  

b) l'organigramma di cui alla lettera a) deve riportare altresì, l'indicazione delle specifiche 

competenze e responsabilità;  

 

5.3 Requisiti richiesti per società di ingegneria  
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre 

di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi 

strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici 

incaricati delle progettazioni.  

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 

all'attività prevalente svolta dalla società;  

b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento 

dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero 

abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui 

appartiene il soggetto.  

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle 

prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente 

dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati 

comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di 

ingegneria nei confronti della stazione appaltante.  

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la 

definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a 

gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di 

svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, 

valutazione di congruità tecnico- economica e studi di impatto ambientale.  

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti 

direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo 

della qualità e in particolare:  

a) i soci;  

b) gli amministratori;  

c) i dipendenti;  

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica 

dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della 

società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 

dichiarazione I.V.A.  

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la 

società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, 

nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente 

dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al 

conto economico.  
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-5.4 requisiti di natura e carattere generale 

1. Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente avviso, gli operatori economici 

non devono trovarsi: 

a. in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 comma 1 e 2; 

b. in nessuna delle cause di inosservanza degli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e delle tasse o dei contributi previdenziali (art. 80 comma 4 D.Lgs 50/16); 

c. in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo quello con 

continuità aziendale e/o sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

circostanze; 

d. nelle condizioni di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali nella esecuzione 

di un prece- dente contratto; 

e. nelle condizioni che la propria partecipazione determini un conflitto di interesse ai sensi 

dell'art. 42 comma 2 d.lgs 50/16; 

f. nelle condizioni di determinare, con la partecipazione, causa di alterazione della 

concorrenza; 

g. nelle condizioni di inosservanza delle sanzioni interdittive di cui al D.Lgs 231/01 o di 

altre sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la P.A. compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs 81/08e s.m.i.; 

h. nelle condizioni di inosservanza del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 L. 

55/90; 

i. nelle condizioni di inosservanza della legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili; 

j. nelle condizioni di aver omesso di denunciare di essere stato vittima dei reati di 

concussione ed estorsione (art. 317 e 629 c.p.) 

k. nelle condizioni di situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con altro soggetto 

partecipante alla procedura di gara; 

l. nelle condizioni di una qualsiasi relazione anche di fatto, con altro soggetto partecipante 

alla procedura di gara, che comporti l'imputazione dell'offerta ad un unico centro 

decisionale. 

m.  nelle condizioni di sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste 

all'art. 67 d.Lgs 159/2011 e s.m.i. (codice antimafia) o di tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 medesimo decreto; 

n) nelle condizioni di aver perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli 

specifici albi per attività specialistiche; 

o) nelle condizioni di aver abbandonato o gli è stato revocato un incarico già affidato da 

questo Ente; 

p) nelle condizioni di non aver assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o 

di non aver fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, 

anche in sede di realizzazione di lavori pubblici. 

q) nelle condizioni di aver incarichi in corso col comune di Frattaminore come progettisti, 

direttore dei lavori e collaudatori in qualunque forma e cioè sia come singolo e sia come 

partecipante di un gruppo 

r) nelle condizioni di essere destinatario di un provvedimento ostativo all'esercizio della 

libera professione 

2 Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente avviso, gli operatori economici 

organizzati in forma societaria (società di ingegneria e società di professionisti) oltre ai requisiti di 

cui ai comma precedenti devono indicare il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato 

nell'ultimo triennio (comprendente i soci attivi, i dipendenti, ed i consulenti con contratto di 

collaborazione continuata e continuativa su base annua iscritti ai relativi ordini professionali, ove 

esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto o i rapporti di verifica del progetto e che 

abbiano fatturato nei confronti della società partecipante una quota superiore al 50% del proprio 

fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) in misura non inferiore a 2 unità. 

Il requisito va inteso come organico medio annuo nell'ultimo triennio dei soggetti partecipanti in 
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forma societaria 

 

5.5 Requisiti di idoneità professionale  
L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:  

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 . Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro 

Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad 

apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

b) Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione i requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 comma 1), 2) e 4).  

c) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale 

corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito.  

 

5.6 - requisiti di capacità economico finanziaria  
1. Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente avviso, gli operatori economici 

devono, con riferimento alle capacità di carattere economico finanziario, essere in 

possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 

domanda: 

 Fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura espletati nei migliori tre 

esercizi dell'ultimo quinquennio ( 14-18) antecedente alla data di pubblicazione del bando per un 

importo pari al doppio dell'importo posto a base di gara relativo sia alla progettazione e direzione 

lavori, pari a € 43.362,68 e sia al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 

d’esecuzione, pari a € 14.511,12. Tali importi devono essere attestati mediante dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i; tali importi devono intendersi al netto dei 

contributi previdenziali ed assistenziali e dell’iva (allegato 4). Per quanto riguarda i RTP tale 

fatturato deve essere posseduto cumulativamente. In questo caso ogni concorrente presenterà la 

dichiarazione ad esclusione del giovane professionista. Questa dichiarazione deve contenere la 

voce che riguarda gli importi per le prestazioni di progettazione esecutiva e di direzione lavori e la 

voce che riguarda le prestazioni di csp e cse. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 

Codice, mediante:  

per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;  

per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la 

Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che 

abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 

rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 46, comma D. Lgs. 50/2016, le società costituite dopo l’entrata in vigore 

del codice dei contratti, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono 

documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

richiesti dal presente avviso anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, 

qualora costituite 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, 

qualora costituite nella forma di società di capitali. In applicazione del principio 
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comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro 

forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle 

società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di 

persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013. 

 

5.7 requisiti di capacità tecnica e professionale, 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e 

professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.lgs. 50/2016: 

a) di aver espletato negli ultimi dieci anni e quindi a decorrere dal 1/1/2010, servizi di 

ingegneria e di architettura di cui all’art. 3) lett. vvvv, relativi a lavori appartenenti alla 

classe e categoria professionale degli ingegneri ed architetti cui si riferiscono i servizi 

da affidare, per un importo pari a 1,50 volte quello stimato dei lavori (classe: V.02 ex 

VIa; categoria: viabilità, per €. 765.000,00). Per quanto riguarda i RTP tali servizi 

possono essere posseduti cumulativamente 

b) di aver espletato negli ultimi dieci anni e quindi a decorrere dal 1/1/2010, almeno due 

servizi di punta di ingegneria e di architettura per ciascuna tipologia di prestazione e cioè 

2 progettazioni esecutive, 2 direzione dei lavori, 2 come coordinatore per la sicurezza in 

fase di progetto e 2 come coordinatore in fase d’esecuzione, appartenenti alla classe e 

categoria professionale degli ingegneri ed architetti cui si riferiscono i servizi da 

affidare, per un importo pari a 0,80 volte quello stimato dei lavori di cui all’oggetto, per 

ognuna delle prestazioni suddette (classe: V.02 ex VIa; categoria: viabilità; per 

€.408.000,00). Non verranno prese in considerazioni altri tipi di prestazioni: 

progettazione preliminare, progettazione definitiva, studio di fattibilità, direttore 

operativo, collaboratore, supporto al rup, collaudatore. Non verranno prese in 

considerazioni le prestazioni espletate in classe e categoria VIa che riguardano 

manutenzioni stradali, ma soltanto prestazioni che riguardano realizzazioni di 

piste ciclabili. Con progettazione s’intende la prestazione nella sua interezza e 

pertanto non verrà presa in considerazione la prestazione resa come redazione del 

progetto architettonico, o di quello impiantistico o di quello strutturale. I servizi 

richiesti devono essere riferiti a tipologie di lavori analoghi, per dimensione e 

caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento e cioè riqualificazione di strade 

pubbliche con realizzazione di piste ciclabili. Nell’allegato 3) nel caso in cui l’importo 

dei lavori riguarda più categorie (ID) si deve esplicitare quella riguardante la categoria 

oggetto dell’avviso e cioè V.02. Qualora i tecnici hanno prestato servizi in RTP in quota 

parte devono indicare tale quota nell’allegato 3), pena l’irricevibilità della candidatura 

effettuata Per quanto riguarda i RTP tali servizi possono essere posseduti 

cumulativamente ma solo relativamente alla progettazione. Invece essendo la direzione 

lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione un incarico unipersonale tali 

servizi devono essere posseduti da una sol professionista. Gli incarichi non devono 

essere in corso, ma deve esistere la determina dell’ente da cui si evince l’avvenuto 

espletamento della prestazione. Infatti nell’allegato 3) si deve indicare anche tale 

informazione a pena di irricevibilità della prestazione. L’inizio temporale della 

prestazione deve essere incluso nei dieci anni anteriore alla pubblicazione del bando e 

cioè con decorrenza dal 1/1/2010, da dimostrare tramite determina di affidamento 

dell’incarico. Anche questa informazione deve essere indicata nell’allegato 3), pena 

l’esclusione della prestazione. Quindi per ogni prestazione progettuale effettuata si deve 

indicare la determina d’incarico e la determina o delibera di approvazione del progetto. 

Invece per quanto riguarda la direzione lavori e l’incarico di coordinatore per la 

sicurezza si deve indicare la determina d’incarico e la determina di approvazione del 

collaudo o certificato di regolare esecuzione. 

Gli importi suddetti si riferiscono all’importo dei lavori e non all’importo del progetto 

nel suo complesso cioè sono escluse le somme a disposizione. 
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5.8 Criteri minimi ambientali  

L’operatore deve rispettare i criteri minimi ambientali di cui all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 

 

5.9 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE  

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume 

la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile 

o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di 

rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per 

i raggruppamenti.  

I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in 

base alla propria tipologia.  

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione obbligatoria di partecipazione la presenza, quale 

progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016, munito di 

partita IVA ed iscrizione ad inarcassa, pena l’esclusione dalla selezione. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:  

a. Ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

b. Ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro 

sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti 

che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della 

sicurezza.  

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel 

complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto 

dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:  

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, 

ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente 

corrispondente all’importo dei servizi che esegue;  

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori 

del raggruppamento.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al 

precedente punto 5.7 lett. a deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla 

mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 

requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 5.7 lett. a in relazione alle prestazioni 

che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla 

prestazione principale.  

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 5.7 lett. b deve essere posseduto dal 

raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve 

possedere il requisito in misura maggioritaria.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 

requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 5.7 lett. b in relazione alle prestazioni 

che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla 

prestazione principale.  
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5.10 Indicazioni per i consorzi stabili  
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I 

requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 5.5 lett. a) devono essere posseduti:  

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo 

quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.  

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui al punto 5.5 lett. c deve essere posseduto dal consorzio e dalle 

società consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro 

sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti 

che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della 

sicurezza in fase d’esecuzione.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 

del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche 

quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i 

quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.  

 

5.11 Incarichi collegiali. 

1 Qualora l’incarico regolato dal presente avviso sia conferito a due o più professionisti, 

qualunque sia il rapporto tra loro sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, 

le prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero rese da un unico 

professionista. 

2 In caso di società o associazione di professionisti già formalizzata con atto notarile, questo 

dovrà essere prodotto, in copia autentica per la partecipazione ed in caso di affidamento sarà 

allegato al contratto disciplinare di incarico e i professionisti saranno considerati, sia ai fini 

della partecipazione alle procedure di affidamento che in fase contrattuale, responsabili 

secondo le risultanze del predetto atto che, pertanto, deve esplicitare l’esistenza dei requisiti 

e delle modalità di assunzione degli incarichi e della eventuale ripartizione delle 

responsabilità e delle competenze. In ogni caso è individuato un soggetto unico, con 

funzioni di capogruppo ai sensi del seguente comma 4). 

3 In caso di organizzazione professionale temporanea o comunque non formalizzata, la 

composizione di tale associazione deve risultare da apposita dichiarazione di tutti i 

componenti all’atto della partecipazione alla procedura di affidamento dell’incarico; 

4 Tale dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni: 

• l’individuazione del professionista capogruppo, anche agli effetti del comma 2, ultimo 

periodo; 

• le competenze dei singoli associati e le prestazioni che saranno svolte da ciascuno; resta 

chiaro che nel caso di RTP le prestazioni devono essere rese da chi è qualificato  

5 Le associazioni di cui innanzi si definiscono: 

• orizzontali qualora tutti i professionisti abbiano le medesime competenze e si ripartiscano 

le prestazioni in modo sostanzialmente uniforme sotto il profilo della qualità; 

• verticali qualora uno o più professionisti abbiano competenze limitate ad alcuni 

segmenti della prestazione e le prestazioni stesse siano distribuite in funzione delle 

predette competenze, quali ad esempio le prestazioni geologiche espletate da un geologo 

o le prestazioni di calcolo impiantistico, ovvero qualora, anche nell’identità delle 

competenze, le prestazioni siano distribuite per segmenti precisi e separabili, quali il 

calcolo strutturale, la contabilità dei lavori o le prestazioni catastali. 

6 Una associazione può essere contemporaneamente in parte orizzontale e in parte verticale e 

può essere costituita, oltre che da singoli professionisti, anche da associazioni o società 

professionali già formalmente costituite ai sensi del comma 2. 
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7 L’associazione non può comunque mutare la propria composizione dopo la presentazione 

dell’offerta e/o l’affidamento dell’incarico, salvo i casi di morte, fallimento, perdita dei 

requisiti, interdizione, inabilitazione, sospensione o radiazione dall’albo professionale, 

cessazione dell’attività o altro impedimento irrimediabile in capo ad uno degli associati 

diversi dal capogruppo. Qualora tali eventi si verifichino in capo al capogruppo il rapporto 

contrattuale potrà proseguire con altro professionista che sia costituito mandatario nei modi 

previsti dal presente articolo e dalla legislazione vigente (art. 48 del Codice dei Contratti 

approvato con D.Lgs. n. 50/2016) purché abbia requisiti di qualificazione adeguati alle 

prestazioni di servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni si procederà a 

recedere dal contratto. Qualora tali eventi si verifichino in capo a uno dei mandanti, il 

mandatario, ove non indichi altro professionista subentrante che sia in possesso dei 

prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri 

mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni di 

servizi ancora da eseguire. 

8 Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi della Stazione 

Appaltante per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all’estinzione del rapporto nonché 

il coordinamento dell’attività di tutti i professionisti; ferma restando la responsabilità in 

solido tra tutti i professionisti in caso di associazione di tipo orizzontale e la responsabilità 

in solido del capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria competenza per i 

professionisti mandanti in un’associazione di tipo verticale. 

9 Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice dei Contratti 

approvato con D.lgs. n. 50/2016. 

 

6.  PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 previa indagine di 

mercato diretta agli operatori economici in possesso dei requisiti adeguati all’affidamento al fine di 

garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del citato decreto. La stazione appaltante 

inviterà, per il tramite della piattaforma telematica MEPA, tre soggetti selezionati dal Responsabile 

del procedimento, attraverso la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, a presentare 

offerta/preventivo in ribasso, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla 

data della richiesta di preventivo. 

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di n. 3 (tre) operatori economici da invitare a 

presentare offerta/preventivo secondo i criteri di seguito esposti:  

a. numero di manifestazione di interesse superiore a n. 3 (tre): L’Amministrazione procederà 

tramite sorteggio pubblico ad estrarre n. 3 (tre) operatori economici che saranno invitati a 

presentare offerta; 

b. manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a n. 3 (tre): si procederà all’invio della 

lettera d’invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal 

presente avviso.  

L’eventuale sorteggio in forma anonima si terrà con modalità pubblica alle ore 12,00 del giorno 

06/08/2020 c/o l’ufficio del responsabile del procedimento.  

In caso di variazione della data, la stessa sarà comunicato ai candidati con avviso sul sito istituzionale  

dell’Amministrazione Comunale www.comune.frattaminore.na.it nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (Sottolivello Bandi di gara e contratti ). 

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

L'incarico verrà conferito con apposita determinazione dirigenziale e sarà formalizzato con la 

stipula di apposita contratto/convenzione/disciplinare, contenente le specifiche clausole contrattuali. 

 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE-  

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del 

http://www.comune.frattaminore.na.it/
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Modello, allegato al presente avviso, sottoscritta DIGITALMENTE dal legale rappresentante. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa 

documentazione richiesta, dovranno pervenire tramite pec secondo le modalità stabilita nel presente 

avviso al seguente indirizzo pec: protocollo.frattaminore@asmepec.it.  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non 

oltre le ore 11,00 del giorno 05/08/2020 

Entro il detto termine gli operatori economici interessati dovranno presentare:  

a. Istanza E DICHIARAZIONE unica redatta sul modello allegato (Allegato 1);  

b. Elenco servizi prestati (Allegato 3) che illustri soprattutto:  

l'espletamento, negli ultimi 10 anni, degli incarichi professionali analoghi per classe e 

categoria a quelli di cui all’oggetto, regolarmente svolti per Enti Pubblici, riguardante la 

progettazione, la direzione dei lavori e il coordinatore per la sicurezza per lavori di 

riqualificazione strade e realizzazione di piste ciclabili; a tal fine dovranno essere indicate le 

seguenti informazioni minime: Ente Pubblico (denominazione, sede, riferimenti telefonici e 

email/pec cui inoltrare richiesta di verifiche), numero e data provvedimento di affidamento 

dell'incarico di progettazione e/o di direzione lavori e/o di coordinatore per la sicurezza in 

fase d’esecuzione; numero e data del provvedimento di approvazione della progettazione; 

numero e data del provvedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione o 

del collaudo amministrativo. Se il servizio espletato non è corredato da tutte queste predette 

informazioni lo stesso è irricevibile. Non si devono indicare altri lavori che non sono 

analoghi per classe e categoria richiesta nel bando e cioè V02. 

c) (solo in caso di raggruppamento già costituito). Copia dell’atto costitutivo del raggruppamento da 

cui risulti il conferimento del mandato al soggetto indicato come capogruppo insieme 

all’allegato2 

Nel caso di concorrenti costituiti da professionisti associati temporaneamente o consorziati 

occasionalmente o da associarsi o da consorziarsi, la medesima documentazione (elenco prestazioni 

svolte (allegato 3) e allegato 1) deve essere prodotta e sottoscritta, a pena esclusione, da ciascun 

concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio o il RTP; 

d)  per gli RTP e associazioni le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) del suindicato paragrafo 

5.11 (incarichi collegiali) 

e) dichiarazione di rtp gia’ costituito/non ancora costituito (allegato2) 

f)  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i di cui al precedente punto 5.6 

g) nel caso di dipendente, autorizzazione del proprio datore di lavoro in data non anteriore a quella 

di presentazione della candidatura. 

 

I files richiesti dovranno avere formato pdf e firmati digitalmente. 

 

8. ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, 

comma 1, lett. p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i,), che si siano abilitati alla procedura, secondo quanto 

previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 

del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli minimi previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente 

Avviso.  

Gli Operatori Economici ovvero i liberi professionisti, entro la data 03/08/2020 devono accreditarsi 

al mercato elettronico MEPA laddove verrà inviata la lettera d’invito ai tre selezionati e dove gli 

stessi devono produrre l’offerta. La categoria/bando è la seguente: Servizi professionali. Servizi 

architettonici, di costruzione, di ingegneria e ispezione; sottocategoria: Servizi architettonici, di 

costruzione, di ingegneria e ispezione e catasto stradale 
 

9. ALTRE INFORMAZIONI 

La manifestazione d’interesse non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né 

parimenti prevede alcuna graduatoria di merito, bensì semplicemente l'individuazione del soggetto 

al quale affidare l’incarico. La manifestazione d'interesse non comporta l'assunzione di alcun 



13 

 

obbligo specifico da parte dell’Amministrazione Committente, né l’attribuzione di alcun diritto al 

proponente, in ordine all'eventuale conferimento. Il presente avviso di ricerca non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola l'Amministrazione committente che si riserva ogni facoltà in 

merito all'affidamento. In particolare, l'’Amministrazione committente si riserva la facoltà di 

affidare l’incarico e sottoscrivere il relativo disciplinare d'incarico, e nulla potrà pretendere il 

proponente per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione della manifestazione di 

interesse, ove a questa non facesse seguito l'affidamento. 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing Antonio Chirico responsabile del servizio ll.pp. 

 

10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI:  

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 

delucidazioni, l’operatore economico dovrà effettuare solo tramite pec al seguente indirizzo: 

lavoripubblici.frattaminore@asmepec.it.  

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto 

strumento, entro le ore 12,00 del giorno 31/07/2020 indicato quale termine ultimo per la richiesta 

di chiarimenti. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di 

posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.  

La stazione Appaltante utilizzerà (solo per i tre scelti di produrre l’offerta) - per l’invio delle 

comunicazioni dalla piattaforma Mepa- l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede 

accreditamento sul Mepa. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta 

certificata inserito nell’apposito campo. 

 

11.  MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO:  

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici 

utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore 

del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà 

essere sospesa e/o annullata.  

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti 

utilizzati dai singoli concorrenti.  

Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il Servizio LL.PP. del Comune di Frattaminore, da 

lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nella persona del Responsabile del procedimento: 

Ing. Antonio Chirico – tel. 081 5058255 – pec: lavoripubblici.frattaminore@asmepec.it.  

Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio informatico del Comune di 

Frattaminore e sul sito internet del Comune Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

contratti. 

 

12. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non potranno essere prese in considerazione e non saranno ritenute valide e ammissibili le 

manifestazioni di interesse: 

• pervenute dopo la scadenza del termine indicato nel presente avviso; 

• pervenute a mano ovvero a mezzo del servizio postale o corriere; 

• prive degli allegati 1), 2), 3); 

• priva della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i di cui al 

precedente punto 5.6; 

• prive di sottoscrizione digitale degli allegati; 

• con documentazione recante informazioni non veritiere. 

• presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico 

vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

• prive di informazioni ritenute fondamentali per la qualifica dell’operatore da inserire 

nell’allegato 3). Tutte le informazioni richieste devono essere rese pena 

mailto:lavoripubblici.frattaminore@asmepec.it
mailto:lavoripubblici.frattaminore@asmepec.it
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l’inammissibilità della manifestazione  

• per la partecipazione di dipendenti pubblici/privati, prive dell’autorizzazione del datore di 

lavoro. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la non 

ammissione alla procedura. 

E’ fatto divieto di presentare istanza come singolo professionista e, contemporaneamente, come 

componente di un’associazione ovvero società di professionisti ovvero d’ingegneria delle quali il 

professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 48 c.7 del D.Lgs. 50/2016. 

Nel presente appalto opera il divieto a contrarre con la P.A. in presenza di accertate incapacità del 

soggetto concorrente o stipulante rinvenibili dalle cause interdittive tipiche e atipiche codificate 

dalla vigente normativa antimafia 

L’operatore aggiudicatario dovrà assoggettarsi agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Frattaminore e degli altri soggetti con lo stesso 

individuati” approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 9.1.2014. 

Ciascun Professionista incaricato dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di 

comunicazione da parte dell'A.C. dell'avvenuto affidamento dell'incarico, la documentazione 

originale attestante il possesso dei requisiti dichiarati e di ogni ulteriore certificato richiesto dal 

Responsabile del Procedimento e devono dichiarare l’insussistenza delle cause di incompatibilità 

innanzi riportate sotto la propria responsabilità all’atto dell’accettazione dell’incarico e di non 

trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n°50/2016  

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 101/2018 che ha adeguato la normativa italiana al regolamento europeo GDPR 

2016/679, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei candidati ad essere iscritti nell'elenco in argomento.  

I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro 

riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione 

e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di 

legge.  Del trattamento dei dati personali è responsabile il RUP 

 

 

 

Allegati: 

allegato 1)Istanza di partecipazione/dichiarazione amministrativa 

allegato 2) dichiarazione di rtp già costituito/non ancora costituito 

allegato 3) elenco prestazioni/servizi svolti 

 

                                          Il Responsabile del Servizio 

                                                  Ing Antonio Chirico 



ALLEGATO 1 

                                                                                     
                                                                                     Spett.le  

     COMUNE DI FRATTAMINORE 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER 

L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) 

DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE 

LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E REDAZIONE DEL 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DI VIA GIOVANNI XXIII, VIA DI VITTORIO E 

REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE 

””. 

DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA. 

 
A1) PER IL PROFESSIONISTA SINGOLO 
Il sottoscritto ……………………………….. nato a …………………………………….. il ……/……./………… e residente in 
…………………………….....………….……… via ………………………………………n°………. CAP…………. 
iscritto all’ Albo di………………………………………………………..……………………….., al n. ……...……,dal 
partita IVA ……………………………………… Codice Fiscale…………………………… 
domicilio professionale :..............................................................., via ....................................................., n. .... 
telefono n.  ……………………. Telefono cellulare……………………….fax n. ………..............…………   
e-mail: ………………………………….............PEC : ………………………………………………………………….. , 
n° iscrizione inarcassa…………………….. 
 
A2)  PER I LIBERI PROFESSIONISTI IN STUDIO ASSOCIATO. 
 
A2.1  Nome e cognome ……………………………............................…. Nato a  …………..................…………… . Il 
…………........... e residente  a ……......…………………. in via …….................………………., n.   …………CAP…………,  
iscritto all’ Albo di……………………… ………………………..……….., al n. ……...……,dal 
partita IVA ………………………………...........…..… Codice Fiscale …………...........................................………………… 
domicilio professionale:  presso studio associato …......................................................................, con sede a  
…............................................... via ....................................................., n. ……….., telefono n.  ………………tel 
cellulare…..……………….          fax n. ………....………… e-mail: ………..........……………………... 
PEC : …………………………………………………………………..n° iscrizione inarcassa…………….. 
A2.2  Nome e cognome ……………………………............................…. Nato a  …………..................……………. Il 
…………........... e residente  a ……......…………………. in via …….................………………., n.   …………CAP…………,  
iscritto all’ Albo di……………………… ………………………..……….., al n. ……...……,dal 
partita IVA ………………………………...........…..… Codice Fiscale …………...........................................………………… 
domicilio professionale:  presso studio associato …......................................................................, con sede a  
…............................................... via ....................................................., n. ……….., telefono n.  telefono 
cellulare…………………..……………….    fax n. ………....………… e-mail: ………..........……………………... 
PEC : …………………………………………………………………..n° iscrizione inarcassa……………………. 
(In caso di professionisti in studio associato, tutti i professionisti facenti parte dello studio medesimo che 
svolgeranno le prestazioni del presente appalto dovranno presentare ognuno una propria istanza. 
 
A3) PER LE  SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI 
Nome e cognome ……………………...............…………. Nato a …….............………………. Il …...…………… e residente a 
……….......……………………....……… in via …………….........…….........…., n. ………CAP 
In qualità di legale rappresentante della Società di Professionisti denominata ….…………………….……………  
………………………………………  ed avente forma di……………………………………………………………, 
con sede legale  a ......................................................, via ...................................................................., n.......... 



partita IVA ……………………......……, Codice Fiscale ………...….........…………………, telefono n.  …………………………….    
fax n. …………………………  e-mail: ……………………………………………..PEC : …………………………………………………………….. 
 
A4) PER LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA 
Nome e cognome ………………………………. nato a  ………………………. Il ……………… e residente a 
………………………………… in via ………………………………………………., n.        ……………CAP………, 
In qualità di legale rappresentante della Società di Professionisti denominata ……………………………………… 
……………………………………………………, ed avente forma di……………………………………………. con sede legale  a 
........................................................., via ........................................................................., n. ......... 
partita IVA …………...............………………, Codice Fiscale…………….......………………, telefono n.  ……………………..….    
fax n. ……………..….....………  e-mail: …………........…………………………PEC : ………………………………………………………… 
 
Chiede/no di poter partecipare alla procedura suindicata e contestualmente, a tal fine, sotto la propria 
personale responsabilità, consapevole/i che ai sensi: 

 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 
D I C H I A R A / NO 

 
per le società di professionisti e per le società di ingegneria 
b)   che i legali rappresentanti  sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori: 
N.B. Solo per le società: indicare anche i soci, i soci accomandatari, i membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza di 
direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci.  (In ogni caso il divieto opera nei confronti dei soggetti muniti di procura speciale con ampi poteri rappresentativi 
e degli institori); 

Sig. _______________________________________ nato a ___________________________ il 
________________ cod. Fiscale ____________________________ e residente a 
______________________________________________, in via ________________________ 
_________________, n. ______, carica ricoperta  ________________________________ 
________________; 
Sig. _______________________________________ nato a ___________________________ il 
________________ cod. Fiscale ________________________ e residente a 
_____________________________________, in via _______________________________, n. ______, 
carica ricoperta  _____________________________________________________; 
 
c)   che i direttori tecnici sono i signori :  
Sig. _______________________________________ nato a ___________________________ il 
________________ cod. Fiscale _______________________________________ e residente a 
_____________________________________, in via _______________________________, n. ______ ; 
Sig. _______________________________________ nato a ___________________________ il 
_____________________ cod. Fiscale ________________________________________ e residente a 
_____________________________________, in via _______________________________, n. ______; 
 
d) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto sono i seguenti: 
sig.  __________________________________________ nato a ________________________________ il 
___________________ e residente a ______________________________________________, in via sig. 
_____________________________ ____________, n. ______; 
sig.  __________________________________________ nato a ________________________________ il 
____________________ e residente a ______________________________________________, in via 
_____________________________ ____________, n. ______; 



 
per tutti i concorrenti: 
e) di rispettare il divieto di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 48 co. 7 
del D.Lgs. 50/2016; ovvero di rispettare il divieto di partecipare alla presente gara come libero 
professionista qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o 
una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o 
collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1 del D.P.R. 
207/2010.  

f)   (solo per le società di ingegneria e per le società di professionisti) di possedere i requisiti  dell’ art. 
254  e 255 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 ss.mm.ii. ; 

h)  solo in caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea: di possedere i requisiti 
d’ordine speciale previsti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio 
paese; 

 A tal fine allega documentazione pertinente oppure se la stessa è disponibile elettronicamente richiama 
il link (indirizzo web – autorità/organismo di emanazione – riferimento preciso della documentazione) 
___________________________________ 

A tal fine allega documentazione pertinente oppure se la stessa è disponibile elettronicamente richiama 
il link (indirizzo web – autorità/organismo di emanazione – riferimento preciso della documentazione) 
___________________________________ 

i) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti di lavori pubblici, previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 14 del 
D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e precisamente: 

i1)1 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti 
reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 
e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile; 

                                                 
1 Nel caso in cui la documentazione pertinente per i punti in questione sia disponibile elettronicamente il concorrente può richiamare il relativo link 
(indirizzo web – autorità/organismo di emanazione – riferimento preciso della documentazione) _________________________________ 

NB: il concorrente è tenuto a dichiarare anche le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna (SOLO CON PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA) ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima. 

Si fa presente che nel Certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite (art. 
689 c.p.p. e art. 24 DPR 313/2002) ed, in particolare, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 
445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le 
condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, come sopra precisato, è obbligatorio dichiarare, a 
pena d'esclusione. 

Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del casellario giudiziale, una visura ai sensi 
dell'art 33 del DPR 313/2002, con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le 
limitazioni del certificato del casellario Giudiziale rilasciato ai privati. 

 



c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

oppure  
2  di avere subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. del codice di procedura penale per 
uno dei reati sopra richiamati, di cui alle lett. a), b), c), d), e) f) g) dell’art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 
50/2016; 

indicare: Estremi provvedimento / Autorità che lo ha emesso / il reato e la norma giuridica violata 
- quali punti riguarda tra quelle riportati da a), b), c), d), e) f) g) dell’art. 80/ Pena applicata/ data 
condanna/  

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, commi 7, 8 del D.Lgs. n. 50/2016 di aver 
adottato le seguenti misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- dichiara, altresì, che non è in corso il periodo di interdizione a contrarre con la P.A. derivante dalle 
sentenze indicate, ai sensi dell'art. 80, commi 9, 10 del D.Lgs. n. 50/2016; 

barrare la casella corrispondente per i1 
 

i2) che non sussistono a carico della società ed a carico dei soggetti sottoposti alla verifica 
antimafia, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 
06/09/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del 
medesimo decreto; 

i3)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali dovuti,  secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

  di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali dovuti, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti MA di aver ottemperato agli obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

barrare la casella corrispondente per i3 

i4) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (obblighi 
in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali); 

                                                 
2 Vedi riferimento n. 1 



i5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o di non aver in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all’art. 110; 

i6) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità;

si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità, ed ai sensi dell'art. 80, comma 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiara di aver adottato le 
seguenti misure  (allegare foglio a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere sufficiente): 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

barrare la casella corrispondente per i6 

i7) che non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,  comma 2 
D.lgs. 50/2016; 

i8) che:
 non ha partecipato alla preparazione della presente procedura ;
 la partecipazione alla preparazione della presente procedura non costituisce causa di alterazione 

della concorrenza ai sensi dell’art. 67 D. Lgs. 50/2016; 
 A tal fine allega documentazione pertinente oppure se la stessa è disponibile elettronicamente 

richiama il link (indirizzo web – autorità/organismo di emanazione – riferimento preciso della 
documentazione) ___________________________________ 

barrare la casella corrispondente per i8 

i9) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

i10) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

i11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i12) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

i13)  di essere in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 di non essere soggetto alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
per i seguenti motivi : _______________________________________________________ 

barrare la casella corrispondente per i13 

i14) che non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’ANAC, 
segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del c.p., 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.91, n. 152, convertito dalla Legge 12.07.91, n. 203, 
emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell'anno antecedente alla 
pubblicazione della lettera d’invito; 

i15) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; 



i16)3 che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80, c.3 
del D.lgs. n. 50/2016, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati sopra 
richiamati, di cui alle lett. a), b), c), d), e) f) g) dell’art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, 

 
     4  che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80, c.3  del 

D.lgs. n. 50/2016, è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati 
sopra richiamati, di cui alle lett. a), b), c), d), e) f) g) dell’art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 
50/2016;  

barrare la casella corrispondente per i16 

indicare: Estremi provvedimento / Autorità che lo ha emesso / il reato e la norma giuridica violata 
- quali punti riguarda tra quelle riportati da a), b), c), d), e) f) g) dell’art. 80/ Pena applicata/ data 
condanna/: 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

 dichiara, altresì, che il soggetto indicato all’art. 80, c.3  del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 80, commi 7, 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ha adottato le seguenti misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità : 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 dichiara, altresì, che non è in corso il periodo di interdizione a contrarre con la P.A. derivante dalle 
sentenze indicate, ai sensi dell'art. 80, commi 9, 10 del D.Lgs. n. 50/2016; (allegare foglio a parte nel 
caso in cui lo spazio non dovesse essere sufficiente) 

  (in caso di condotte penalmente sanzionate da parte di soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara indicare gli atti o le misure di completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata adottate dall'impresa): di avere 
adottato i seguenti atti/ misure di dissociazione 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________) N.B: (allegare foglio a parte 
nel caso in cui lo spazio non dovesse essere sufficiente) 

 

j) che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in 
……......................................…...................................................................................................................... 

k) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a 
…………………………….. unità; 

l) che il concorrente o la Società non è incorso/a nei due anni precedenti alla data della gara nei 
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi 
comportamenti ed atti discriminatori; 

m) che la società/il concorrente mantiene le seguenti posizioni assicurative (nel caso di iscrizione presso più 

sedi, indicarle tutte): 

- I.N.P.S.: sede di _________________________________, matricola n. 
____________________________; 

                                                 
3 In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati. Si ricorda che 
in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati. 

 
4 Come al punto 3 



(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

- I.N.A.I.L.: sede di _________________________________, matricola n. 
___________________________; 

-  INARCASSA, matricola n. ________________________________________________________; 

- Altra cassa (specificare)_____________________________ matricola __________________________ 

- In caso di non iscrizioni ad uno degli enti suindicati, indicarne i motivi :  

____________________________________________________________________________________ 

n) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in 

___________________________________________,via_____________________________________, 

n. ________________;tel….. 

o) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 
integrativi, applicabili alla/o fornitura/servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolge la fornitura/il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, 
anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto 
appartiene alla seguente categoria _______________________________ o alle seguenti categorie 
____________________________________; 

p) solo per le società: 

che la società è: 

- se italiana: 

p1) iscritta alla Camera di Commercio di ________________________________, con sede in via 

___________________________________________; 

- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea: 

p2)  iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza 

___________________________________________; 

per tutti i concorrenti : 

q) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto 
e di avere formulato l'offerta autonomamente  

oppure, nel caso in cui il concorrente non si trovi nella situazione di cui al  precedente lettera barrare una 
delle seguenti ipotesi: 

q1)     di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile e di avere formulato l'offerta autonomamente. 

oppure 
q2)     di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, 

rispetto al concorrente, in  una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile e di avere formulato l'offerta autonomamente. 

In tal caso indicare denominazione, ragione sociale e sede di tali soggetti; 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

r) di non essere incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 
del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori.  



s) di non essere incorso nei due anni precedenti la data di pubblicazione della gara nel provvedimento di 
esclusione dagli appalti previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle Pari 
Opportunità) per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro; 

t) che il concorrente o la Società mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ove deve eseguire il 
servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possano influire sulla realizzazione dell’incarico; 

u) di prendere atto che il contratto da stipulare per l’esecuzione del servizio è a corpo e quindi 
nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto, ed è comprensivo di tutte le attività e 
prestazioni previste nello schema di contratto e nel calcolo della parcella professionale e del costo 
delle eventuali proposte  offerte dal concorrente in gara ed accettate dall'amministrazione e che 
nell'importo offerto sono comprese e compensate le spese generali ed utili e tutti gli oneri accessori 
che lo stesso dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente menzionati nel contratto e nel 
bando/disciplinare di gara ma comunque necessari per assicurare l'esecuzione dei servizi secondo le 
migliori regole dell'arte. 

v) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata e di impegnarsi, a fronte del corrispettivo 
proposto, a rendere tutte le prestazioni stabilite nel disciplinare d'incarico e nella lettera d’invito; 

w) di accettare, qualora dovesse risultare aggiudicatario, l’incarico alle condizioni tutte contenute nello 
schema di disciplinare e nella lettera di invito; 

x) di accettare che gli elaborati progettuali debbano conformarsi, in caso di adozione prima dell'avvio 
della gara d'appalto dei relativi lavori, alle nuove norme contenute nel D.M. previsto all'art. 23, comma 
3, del Codice, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione; 

y) di impegnarsi, qualora dovesse risultare aggiudicatario, a produrre una dichiarazione di una 
compagnia di assicurazione autorizzata ai sensi di legge, contenente l’impegno a rilasciare la polizza 
di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati; 

aa)  di prendere atto che l'eventuale avvio dell' ulteriore parte dell'appalto relativamente ai servizi di 
redazione della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alla direzione lavori, alla contabilità e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, resta 
comunque una opzione dell' Amministrazione, senza che nulla possa essere eccepito e preteso al 
riguardo; 

bb) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente l’esecuzione del 
servizio, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e 
conseguentemente di accettare l’eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more 
della stipulazione del contratto; 

cc) omissis 

dd) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

ee) il possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, coma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, in 
relazione alle prestazioni in oggetto, nonché ai sensi dell’art.98 comma 1),2) e 4) dello stesso D.Lgs. 

ff) di avere eseguito, nell’ultimo decennio, prestazioni professionali per classi, categorie ed importi di cui 
al presente avviso, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesi dalla normativa di riferimento 
(D.Lgs, 81/2008) per assolvere all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione citando la relativa documentazione abilitante conseguita presso          in data               
. 

 (In caso di rtp costituito o costituendo ogni componente dichiarerà solamente i requisiti da questo 
posseduti) 

jj) che i professionisti che svolgeranno i servizi e saranno personalmente responsabili sono quelli di 
seguito elencati e che le relative qualifiche professionali, le prestazioni che intendono svolgere e le 
opere progettate e/ dirette sono quelle di fianco ad ognuno indicate: 
1. …………………………………………………………………………..……….………,  

1.a. iscritto all’Albo di ……………………………………….....................……al n …………..,  

1.b. qualificazione professionale ____________________________________________________, 



1.c. prestazioni che intende svolgere: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1.d. In caso di rapporto di natura subordinata o parasubordinata specificare il datore e la tipologia 

del rapporto ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. …………………………………………………………………………..……….………,  

2.a. iscritto all’Albo di ……………………………………….....................……al n …………..,  

2.b. qualificazione professionale ____________________________________________________, 

2.c. prestazioni che intende svolgere: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2.d. In caso di rapporto di natura subordinata o parasubordinata specificare il datore e la tipologia 

del rapporto ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. …………………………………………………………………………..……….………,  

3.a. iscritto all’Albo di ……………………………………….....................……al n …………..,  

3.b. qualificazione professionale ____________________________________________________, 

3.c. prestazioni che intende svolgere: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3.d. In caso di rapporto di natura subordinata o parasubordinata specificare il datore e la tipologia 

del rapporto ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ll) che la persona incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è 
_________________________________________________________________________________; 

mm) che il/i professionista/i ____________________________________________________________, che 
svolgerà/svolgeranno l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione/di 
coordinatore per le sicurezza in fase di esecuzione è/sono in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs n. 
81/2008 e ss.mm.ii.;   

nn) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stazione appaltante 
si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga 
che nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare 
di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo; 

oo) che a carico dei soggetti indicati dalla normativa in materia, non sussistono, in conformità alle 
disposizioni di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (cd. Codice delle leggi Antimafia) una o 
più delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia; 

qq) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

rr) di assicurare l'osservanza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei 



dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013, n. 62) da parte di tutti i collaboratori dell'operatore economico; 

ss) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni previste all'art. 76  del D.Lgs. 

18.4.2016, n. 50 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

_______________________________ ; 
 (N.B. In caso di raggruppamento indicare i dati di un solo componente ) 

uu) solo i raggruppamenti  temporanei di professionisti: 
-  per i soli mandanti: 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al ______________________________________________, qualificato come 
capogruppo; 

- per il/la capogruppo: 
che il raggruppamento temporaneo di professionisti è costituito da 
__________________________________________________________, mandatario/a e dai/dalle 
seguenti mandanti ______________________________________________________, che si sono 
impegnati, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al/alla capogruppo: ______________________________________________

   che possiede i requisiti relativi al presente appalto, in misura maggioritaria; 

oppure

  (solo in caso di Raggruppamento verticale puro):  che possiede i requisiti ed eseguirà la 

prestazione principale, relativa al presente appalto; 

- parti del servizio che saranno eseguite dal mandatario 

_________________________________________________________________________________ 

Il/i sottoscritto/i sopra generalizzati dichiarano, altresì di possedere i seguenti requisiti di CAPACITA' 
ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE: 

 
1. ai sensi dell'art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016: 

il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi 

dell’ ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (2015/2016/2017/2018/2019) è 

pari ad € ______________________________, non inferiore a 2 volte l'importo posto a base di gara 

del servizio in oggetto (sommare quello relativo alla progettazione e direzione lavori e quello al 

coordinamento per la sicurezza); 

2. di avere espletato, negli ultimi dieci anni 5, (2010/2019) servizi di ingegneria e di architettura 

relativi a lavori appartenenti alla categoria "V.02" e analoghe cui si riferiscono i servizi da affidare, 

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 

dei lavori pari € ______________________________,  quindi non inferiore all’ importo di € 

_775.000,00; 

3. di avere svolto, negli ultimi 10 anni antecedenti alla pubblicazione del bando, due servizi di 

ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, let. Vvvv del codice relativi a lavori appartenenti alla 

categoria "V.02" e analoghe cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale delle prestazioni pari 

a € ____________________________________, non inferiore allo 0.8 dell'importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la presente prestazione (€ 408.000,00).  

 

4. a) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): 

  il possesso di personale tecnico qualificato  rispetto a quello necessario per l’espletamento del servizio 
oggetto della gara in appalto che si quantifica in ____________ unità continuative (non inferiori a due). 

                                                 
5  Ai sensi dell’All.XVII, parte II, lett. a), punto ii, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova 

relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima, se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza. 



5. b) per i professionisti associati: 

  il numero dei tecnici:________________ . 
 

6. di essere a conoscenza e di accettare che, con la sottoscrizione, si attestano e confermano tutte le 

dichiarazioni richieste ai numeri che precedono, salvo espressa indicazione contraria che andrà 

allegata per iscritto. 

 

N.B.: se lo spazio per scrivere non dovesse essere sufficiente, per qualunque voce di cui all’allegato 

1, si prega di predisporre apposito allegato con l’indicazione dei punti che si intendono 

approfondire. 

 

Trattamento dei  dati  personali  
I dati personali relativi ai concorrenti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del 

procedimento. Si applicano le disposizioni Ai sensi del D.lgs. 101/2018 che ha adeguato la 

normativa italiana al regolamento europeo GDPR 2016/679. 
 

Il presente modulo deve essere accompagnato da una copia fotostatica di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

 
Data ________________________ 

Firma estesa del legale rappresentante e timbro 
________________________________________ 

(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett .i), del T.U. n. 445/2000; ovvero 
non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del 
firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000 ) 

 
NOTA BENE: La presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta da tutti i partecipanti alla gara compresa ogni singola impresa facente 

parti di un R.T.P.. Inoltre: 

1. al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in corso di validità, di un documento di 
identità del sottoscrittore; 

2. nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di 
esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti della società/ associazione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità 
dovranno essere presentate per tutti i firmatari. 

3. nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio, il modello deve essere presentato e sottoscritto da tutti i legali 
rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. Nel quale caso le copie dei 
documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari. 

4. In caso di professionisti in studio associato, tutti i professionisti facenti parte dello studio medesimo che svolgeranno le prestazioni 
oggetto del presente appalto, dovranno presentare ognuno una propria istanza. 

5. In caso di consorzio stabile l'istanza deve essere presentata distintamente sia dal consorzio medesimo e sia da ciascuna delle società 
consorziate per cui il consorzio concorre. 



ALLEGATO 2 

                                                                                     
                                                                                     Spett.le  

     COMUNE DI Frattaminore 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER 

L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) 

DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE 

LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E REDAZIONE DEL 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DI VIA GIOVANNI XXIII, VIA DI VITTORIO E 

REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE 

 
 

DICHIARAZIONE DI RTP GIA’ COSTITUITO/NON ANCORA COSTITUITO. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
Nato a________________________________________________________ il ________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________, iscritto a 
_________________________________________________________________,  
In qualità di (barrare la casella interessata) 
[_]  titolare/professionista  
[_]  legale rappresentante 
[_]  procuratore della società _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Con sede legale in _______________________________ Via______________________________________ 
Codice Fiscale  ______________________________ P.IVA ____________________________________ 
Tel. _______________ Fax ______________ E mail ___________________________________________ 
PEC: __________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

 AL FINE di partecipare alla gara in oggetto, COME: 
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito come segue: 
  

Professionisti 

 
% esecuzione 

servizi 
 

Capogruppo   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

Mandante 4   

Mandante 5   

  
(I raggruppamenti già costituiti devono produrre il mandato collettivo speciale (irrevocabile) con 
rappresentanza conferito alla mandataria nella forma della scrittura privata autenticata (art. 48, c. 13 del 
D.Lgs. n. 50/2016). 



 Società Legale 
rappresentante/procuratore 

Firma del legale 
rappresentante/procuratore 

      

 
DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI R.T.P. NON ANCORA COSTITUITO 
I seguenti professionisti o le seguenti società (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale): 
 

N. Generalità dei concorrenti, con indicazione della sede legale  Codice fiscale 

1    

2    

3    

4    

5    

  
facenti parte del costituendo R.T.P. denominato ______________________________________________: 

Al fine di partecipare alla gara informale indicata in oggetto, e a tal fine  
 

DICHIARANO 
Che il costituendo R.T.P. risulta così composto: 
  

Generalità dei concorrenti 
 

% esecuzione servizi 
 

Mandatario   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

Mandante 4   

Mandante 5   

Mandante 6   

Mandante 7   

  
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 
  
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________  
Iscritto a _________________________ dal_____________________ e con studio in via 
_________________________________, n. ________________, cap:___________________, comune di 
______________________________, prov. (__________), email:________________________, 
pec:___________________________________; 
  
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________  
Iscritto a _________________________ dal_____________________ e con studio in via 
_________________________________, n. ________________, cap:___________________, comune di 
______________________________, prov. (__________), email:________________________, 
pec:___________________________________; 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________  



Iscritto a _________________________ dal_____________________ e con studio in via 
_________________________________, n. ________________, cap:___________________, comune di 
______________________________, prov. (__________), email:________________________, 
pec:___________________________________; 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________  
Iscritto a _________________________ dal_____________________ e con studio in via 
_________________________________, n. ________________, cap:___________________, comune di 
______________________________, prov. (__________), email:________________________, 
pec:___________________________________; 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________  
Iscritto a _________________________ dal_____________________ e con studio in via 
_________________________________, n. ________________, cap:___________________, comune di 
______________________________, prov. (__________), email:________________________, 
pec:___________________________________; 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________  
Iscritto a _________________________ dal_____________________ e con studio in via 
_________________________________, n. ________________, cap:___________________, comune di 
______________________________, prov. (__________), email:________________________, 
pec:___________________________________; 

 
CONGIUNTAMENTE SI IMPEGNAMO 

In caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale, con rappresentanza, 
all’operatore innanzi indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
dei mandanti. 
  

Professionista/Società Legale 
rappresentante/procuratore 

Firma del legale 
rappresentante/procuratore 

   

   

   

   

   

   

   

 
Seguono le firme per esteso, con timbro  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto firmatario. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 
 

 

 



PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Elenco progettazioni esecutive svolte in classe e categoria V.02 *7

1 COMMITTENTE *1
Determina d'incarico  o atto 

equivalente *2

Delibera approvazione progetto 

esecutivo o atto equivalente *3

Importo lavori [€]  

*4
DESCRIZIONE LAVORI *5

Classe e 

categoria ID *6

Pubblico O               Privato O N°                   del  N°                   del  Totale

Parziale

Aggiungere tante righe quante sono le progettazione esecutive da candidare; almeno due e la somma degli importi non deve essere inferiore ad € 408.000,00

*1) Indicare la denominazione dell'ente e segnare se pubblico o privato. Nel caso di privato indicare anche l'indirizzo

*2) Nel caso di un privato l'atto deve una data certa

*3) Nel caso del privato l'atto deve avere data certa

*4) Se la prestazione è stata svolta in RTP indicare la quota di partecipazione. Solo se la prestazione ha riguardato più classe e categorie indicare il totale dell'importo e la quota parziale riferita alla 

*6) Riportare eventualmente le altre categorie a cui si riferisce l'incarico oltre a quella V.02. 

DIREZIONE LAVORI

Elenco direzioni lavori svolte in classe e categoria V.02 *7

1 COMMITTENTE *1
Determina d'incarico  o atto 

equivalente *2

Delibera approvazione collaudo 

o certificato di regolare 

esecuzione o atto equivalente *3

Importo lavori [€]  

*4
DESCRIZIONE LAVORI *5

Classe e 

categoria ID *6

Pubblico O               Privato O N°                   del  N°                   del  Totale

Parziale

Aggiungere tante righe quante sono le progettazione esecutive da candidare; almeno due e la somma degli importi non deve essere inferiore ad € 408.000,00

*1) Indicare la denominazione dell'ente e segnare se pubblico o privato. Nel caso di privato indicare anche l'indirizzo

*2) Nel caso di un privato l'atto deve avere  una data certa

*3) Nel caso del privato l'atto deve avere data certa

*4) Solo se la prestazione ha riguardato più classe e categorie indicare il totale dell'importo e la quota parziale riferita alla classe e categoria V.02. L'importo si riferisce a quello dei lavori, 

ALLEGATO 3

 classe e categoria V.02.  L'importo si riferisce a quello dei lavori, non sono comprese le somme a disposizione

*5) Riportare lo stesso titolo posto sull'atto ufficiale dell'atto d'incarico. 

*7) I lavori nella ex VIa sono ammessi ma non devono riguardare quelli di manutenzione stradale

non sono ammesse le somme a disposizione

*5) Riportare lo stesso titolo posto sull'atto ufficiale dell'atto d'incarico. 



*6) Riportare eventualmente le altre categorie a cui si riferisce l'incarico oltre a quella V.02. 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN  FASE D'ESECUZIONE
Elenco coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione svolte in classe e categoria V.02 *7

1 COMMITTENTE *1
Determina d'incarico  o atto 

equivalente *2

Delibera approvazione collaudo 

o certificato di regolare 

esecuzione o atto equivalente *3

Importo lavori [€]  

*4
DESCRIZIONE LAVORI *5

Classe e 

categoria ID *6

Pubblico O               Privato O N°                   del  N°                   del  Totale

Parziale

Aggiungere tante righe quante sono le progettazione esecutive da candidare; almeno due e la somma degli importi non deve essere inferiore ad € 408.000,00

*1) Indicare la denominazione dell'ente e segnare se pubblico o privato. Nel caso di privato indicare anche l'indirizzo

*2) Nel caso di un privato l'atto deve avere una data certa

*3) Nel caso del privato l'atto deve avere data certa

*4) Solo se la prestazione ha riguardato più classe e categorie indicare il totale dell'importo e la quota parziale riferita alla classe e categoria V.02. L'importo si riferisce a quello dei lavori, 

*6) Riportare eventualmente le altre categorie a cui si riferisce l'incarico oltre a quella V.02. 

NEL CASO IN CUI  SONO STATE SVOLTE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE, E/O DIREZIONE LAVORI E/O COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE 

LO STESSO LAVORO PUO' ESSERE  INDICATO IN TUTTI  GLI  ELENCHI A CUI E' INTERESSATO

*7) I lavori nella ex VIa sono ammessi ma non devono riguardare quelli di manutenzione stradale

*7) I lavori nella ex VIa sono ammessi ma non devono riguardare quelli di manutenzione stradale

non sono ammesse le somme a disposizione

*5) Riportare lo stesso titolo posto sull'atto ufficiale dell'atto d'incarico. 


