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modello 1 – Manifestazione d’interesse 

 
 

OGGETTO: 

Indagine di mercato per la selezione di professionisti finalizzata all’affidamento di 

incarichi professionali  Per la  progettazione definitiva – esecutiva , coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione,  indagine geologiche idrogeologiche  e 

geotecniche per la  MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DEL 

CENTRO ABITATO  VERSANTE  NORD LOCALITÀ “VIGNICELLA “ 

CUP: G67C20000070001 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE N 2/2021 

  

 
 
 

Al Comune di Filogaso (VV) 

Via Moti, 
88843 Filogaso (vv)  

Pec: protocollo.filogaso@asmepec.it 

 

Il/La sottoscritto/a    

nato/a a  il  e residente nel 

Comune di  Via/Pizza   
 

c.f.   

che partecipa alla presente indagine di mercato in qualità di (barrare e completare la casella che 

interessa): 

 Libero Professionista singolo 

con studio inVia/P.zza  Comune   

Via/P.zza   Comune  

CAP  Prov   P.IVA    

Tel.  P.E.C.    
 

Libero Professionista associato con potere di rappresentanza di Studio 

Associato/ Associazione professionale       

  con studio in Via/P.zza 

    Comune   

CAP  Prov  P.IVA     

Tel.  P.E.C.    

mailto:protocollo.filogaso@asmepec.it
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composto dai seguenti professionisti associati 
 

Nominativo Luogo e data 
nascita 

Qualifica 

professionale 

Iscrizione Ordine - 

data e numero 
    

    

    

    

    

    

    

    

Legale rappresentante di Società di Professionisti   

con sedein Via/P.zza  Comune__________________ 
 

CAP             Prov       P.IVA    Tel. P.E.C.   __________________________ 
 

Legale rappresentante di Società di Ingegneria_________________________________________ 

con  sede in Via/P.zza____________________________Comune__________________________ 

con  sede in Via/P.zza  Comune__________________ 

CAP     Prov    P.IVA    

Tel. ___________________________P.E.C.__________________________________________ 

 Prestatore/Legale rappresentante di Prestatore di servizi ex art. 46, co. 1 lett. d), D.Lgs 

50/016 stabilito nello stato di    P.IVA                                     

indirizzo completo _____________________________CAP  Prov     

Tel. ___________________________P.E.C.__________________________________________ 

 
 Legale rappresentante di Consorzio stabile con sede in Via/P.zza_______________ Comune

 CAP    

Prov  P.IVA    

Tel._______________________ P.E.C.    
 

fra  

 Società di professionisti; 

 Società di ingegneria; 

 di tipo misto; 
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e costituito dalle seguenti consorziate: 

1  

2  

3  

4  

E concorre per conto delle consorziate indicate ai precedenti 

numeri   

 

 Mandatario/Capogruppo di: 

Raggruppamento temporaneo; 

GEIE; 
 

di tipo orizzontale; 

di tipo verticale; 

di tipo misto; 
 

già costituito; 

da costituirsi; 

composto da: 

 

Nome e Cognome 

professionista o ragione 

sociale 

 Luogo e data 

nascita 
(se persona fisica) 

Qualifica 

professionale 
(se persona fisica) 

Iscrizione 

Ordine –data e 

numero (se 
persona fisica) 

 capogruppo    

 mandante    

 mandante    

 mandante    

 mandante    

 mandante    

 

 
 Aggregazione di imprese di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi 

dell’art. 12 della Legge n. 81/2017), alle quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 

D.Lgs. n. 50/2016 in quanto compatibili: 

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo 

comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione per assumere la 

veste di mandataria; 
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Procuratore   del concorrente____________________________________________________ 

(specificare i dati del concorrente) 

Giusta procura generale/speciale del ______________________a rogito 

notarile__________________________ Rep______________(allegata in copia conforme) 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 

consistenti in “PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA , COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,  INDAGINE GEOLOGICHE IDROGEOLOGICHE  E 

GEOTECNICHE PER LA  MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DEL CENTRO 

ABITATO  VERSANTE  NORD LOCALITÀ “VIGNICELLA “ 

A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole 

della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 

cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

 

DICHIARA: 

 
1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/016 e 

ss.mm.ii.; 

2) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/01 e, dunque, di non 

avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle medesime p.a. nei  confronti  dell’operatore  concorrente, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

3) di non essere in corso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

4) che tutti i partecipanti a qualsivoglia titolo all’affidamento rispettano i requisiti di cui  ai   precedenti 

punti 1, 2, 3; 

5) di non avere superato e di non superare i limiti di cui ai commi 2, 3 e 4, dell’art. 3 dell’Ordinanza 

Commissariale n. 33 del 11 luglio 2017, così come modificata dall’Ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017; 

6) (in caso di società di professionisti e società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di 

regolarità contributiva di cui all’art. 8, del D.M. 263/016; 

7) di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziari e tecnico- 
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organizzativa prescritti dal paragrafo 7 dell’Avviso d’indagine di mercato e, in particolare: 

7.1  di possedere in proprio ovvero in concorso con gli altri operatori del raggruppamento 

temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di rete, partecipando in forma congiunta, i requisiti 

di idoneità professionale di cui ai punti 7.1 e 7.2 dell’indagine di mercato; 

7.2  (in caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del 

D.M. 263/016 e, dunque, di disporre di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti 

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

della qualità (soci, amministratori, dipendenti, 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); 

7.3   (in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del 

D.M. n. 263/2016 e, dunque di disporre: 

 
di un direttore tecnico abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, individuato 

nella persona di_______________________, nato a_________________________________                                          

il_________ Iscritto  all’Albo  professionale _______________________________della Provincia 

di________________________________ al n.________________ data________________ 

 

di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento 

di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (soci, amministratori, dipendenti, 

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); 

7.4 (in caso di raggruppamento temporaneo) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4  del 

D.M. n. 263/2016 e, dunque di volersi avvalere, per l’espletamento dei  servizi  in  oggetto, in caso 

di aggiudicazione nella successiva fase di negoziazione, di un  professionista abilitato da meno di 

cinque anni all’esercizio della professione, identificato nella        persona        

di_____________________________,  nato        a _______________________________________ 

Il____________________________ Iscritto all’Albo professionale ________________ 

Della  Provincia  di_____________________________ al  n._________ in data___________ 

7.5 (in caso di consorzi stabili): 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. n. 263/2016 e, dunque, di 

essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei  settori dei servizi di 

ingegneria e architettura come appresso specificato (completare): 
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che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la 

forma giuridica e la sede legale di ciascun consorziato): 

__________________________________________________________________________ 

 
7.6 (in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) di 

essere 

iscritto (completare): 

alla Camera di Commercio di_________________________ per la seguente attività 

_______________________________________________________________________________ 

 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 

di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 

numero di iscrizione del Registro delle imprese___________________________________ 

data di iscrizione:___________________________ 

 num. Repertorio Economico Amm.vo __________________in data__________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________ 

durata della società (data termine)_____________________________________________ 

 (in caso di Cooperativa) di essere altresì iscritta all’Albo delle Società Cooperative   

n._____ 

 (in caso di Cooperativa sociale) di essere altresì iscritta all’Albo della Regione 

  alla sez.    
 
 

DICHIARA, inoltre 

7.7 di disporre (barrare la casella che interessa) 

    in proprio, partecipando in forma individuale; 

    avvalendosi dell’operatore 

(denominazione  e sede dell'Ausiliario)    

 in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di 

rete, partecipando in forma congiunta, ciascuno nel rispetto delle misure minime previste dall’Avviso di 

indagine di mercato, 

 di un fatturato globale (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del 

conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) per servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, espletati nei migliori tre esercizi 

dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato, per un 

importo non inferiore a 1 volte l’importo del servizio da affidare corrispondente ad  € 112.082,94., Iva e 

CNPAIA esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell’appalto, al fine 

di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale 



7 
 

7.8  di avere svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di 

indagine di mercato, 

in proprio, partecipando in forma individuale; 

avvalendosi dell’operatore 

(denominazione  e sede dell'Ausiliario)    

in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di 

imprese di rete, partecipando in forma congiunta, ciascuno nel rispetto delle misure minime previste 

dall’Avviso di indagine di mercato, 

 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, relativi 

a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare 

(servizi cd. analoghi), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 

per un importo globale per ogni classe e categoria, pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e pertanto pari a quanto 

specificato nella tabella che segue: 

 
CATEGORIA 

DESTINAZIONALE 

FUNZIONALE 

ID 

OPERE 

GRADO 

COMPLESSITA’ 

CORRISPONDENZA 

LEGGE N. 143/1949 
CLASSI E CATEGORIE 

 
IMPORTO 

 

 
STRUTTURE 

 
STRUTTURE, 

OPERE PUNTUALI 

 

 
S.04 

 

 
0,90 

 

 
IX/b 

 

 
€ 1.530.000 

TOTALE € 1.530.000 

 

 

 almeno due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti 

pubblici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei  lavori  cui  si riferiscono i 

servizi da affidare (servizi cd. di punta), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 

tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,50 volte l’importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la prestazione, da  calcolare  con  riguardo ad ognuna delle classi e categorie e 

riferiti a tipologie di lavori  analoghi  per  dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di 

affidamento sulla base di quanto specificato nella tabella che segue: 

 
CATEGORIA 

DESTINAZIONALE 

FUNZIONALE 

ID 

OPERE 

GRADO 

COMPLESSITA’ 

CORRISPONDENZA 

LEGGE N. 143/1949 
CLASSI E CATEGORIE 

 
IMPORTO 

 

 
STRUTTURE 

 
STRUTTURE, 

OPERE PUNTUALI 

 

 
S.04 

 

 
0,90 

 

 
IX/b 

 

 
€ 765.000 

TOTALE € 765.000 

 

Si precisa che: 

a) ai sensi dell’art. 8 del DM 17 giugno 2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere 
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di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”,  pertanto, nell’ambito della stessa 

categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non 

necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti 

quando il grado di complessità sia almeno pari a quello  dei servizi da affidare. Ai sensi del § V delle 

Linee guida ANAC n. 1/2016, tale criterio è applicabile solo per le categorie “Edilizia”, “Strutture” e 

“Viabilità” e non si estende ad ulteriori categorie come“ Impianti”, “Idraulica” ecc., in quanto, in tali casi, 

nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse 

specificità; 

b) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, 

rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in 

relazione all’identificazione delle opere; 

c) i servizi valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel decennio antecedenti la data di 

pubblicazione dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per    il caso di 

servizi iniziati in epoca  precedente. Non  rileva al riguardo la mancata realizzazione  dei relativi lavori. 

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati; 

d) In caso di raggruppamenti orizzontali i requisiti di fatturato globale e servizi cd. analoghi devono 

essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria; la mandataria deve possedere i requisiti 

necessari per la partecipazione in misura maggioritaria; in caso di raggruppamenti verticali  o consorzi 

ogni candidato deve possedere i requisiti per la parte della progettazione che intende eseguire; la 

capogruppo deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% con riferimento alla classe e categoria 

di lavori di maggiore importo. Il requisito dei servizi cd. di punta non  è  frazionabile e, quindi, per ogni 

classe e categoria deve essere presente uno ed un  solo  soggetto del raggruppamento che abbia svolto 

interamente i due servizi di punta; ciascuno deve qualificarsi per la parte di prestazioni che si impegna ad 

eseguire. 

7.9   (in caso di società di  professionisti e società di ingegneria) di avere utilizzato negli ultimi  tre 

anni un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti  e i 

consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti  ai relativi 

albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i 

rapporti di  verifica  del  progetto,  ovvero  facciano parte dell’ufficio  di direzione lavori e che 

abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento 

del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima  dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a 

tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) (cfr. Linee guida ANAC n. 1/2016, paragrafo 2.2.2.1.), in 

una misura non inferiore al numero delle professionalità minime richieste nell’avviso per 

manifestazione di interesse; 

 (in caso di professionisti singoli  e associati)   di  disporre di un numero di   unità   minime  di 

tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti  con  contratto  di  collaborazione coordinata e 
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continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA 

e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 

dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota 

superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) 

espresso in termini di risorse a tempo  pieno (Full  Time Equivalent, FTE), da raggiungere anche 

mediante la  costituzione  di  un raggruppamento temporaneo di professionisti (cfr. Linee guida 

ANAC n. 1/2016, paragrafo 

2.2.2.1.) in una misura non inferiore al numero delle professionalità minime richieste  nell’avviso per 

manifestazione di interesse. 

7.10 di disporre della struttura operativa minima richiesta per lo svolgimento dell’incarico da  affidare e 

composta dalle figure professionali di seguito elencate: 

n. 1 Ingegnere/Architetto iscritto all’Albo   sez. A, quale responsabile della progettazione  ruolo che verrà 

svolto dalla persona di ______________________Iscritto all’Albo professionale della Provincia 

di_____________________ al n.___________________ 

n. 1 Ingegnere/Architetto iscritto all’Albo   sez. A, quale responsabile della progettazione strutturale ruolo 

che verrà svolto dalla persona di______________ Iscritto all’Albo professionale della Provincia 

di____________________ al n_____________ 

n. 1 Geologo   iscritto all’Albo   sez. A, quale responsabile della delle indagine Geologiche   ruolo che 

verrà svolto dalla persona di_____________________ Iscritto all’ordine dei Geologi della Regione 

_____________________al n___________________ 

 n. 1 ingegnere architetto, o geometra, abilitato al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori ed in possesso dei requisiti di cui  all’art. 98  del  D.Lgs.  n.  

81/2008,  ruolo che  verrà  svolto dalla persona di_________________________ Iscritto all’Albo 

professionale della Provincia di_________________________ al  n_______________________ 

 

7.11- (solo in caso di incarico eseguito da due o più professionisti) il ruolo di RESPONSABILE 

DELL’INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE verrà svolto da: 

     in proprio, nel rispetto dei requisiti professionali e abilitativi di legge; 

ovvero 

 da: 

Nominativo__________________________________________________________________. 

Luogo e data di nascita______________________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale di_____________________________________________________ 

della Provincia di_______________________ al n_____________ in data__________________ 
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nonché nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 

nella seguente categoria 

___________________________________________________________________________ 

dal giorno 

____________________________; 

 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

 

 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

  Componente dello studio associato concorrente________________________________ 

  Professionista in organico alla struttura del concorrente  partecipante, con STATUS di: 

 Dipendente di___________________________________________________________ 

  Socio attivo di______________________________________________________________ 

  Consulente su base annua_________________________________________________________ 

 Collaboratore a progetto________________________________________________________ 

 

7.12 di essere edotto che: 

 
1) la progettazione dovrà essere redatta in ottemperanza al disposto degli articoli da 14 a 20 del 

Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 

42 del 2004 di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 approvato con decreto ministeriale 22 

agosto 2017 n.154; 

 

7.13 di essere registrato  e Abilitato sul MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione    

al Bando “SERVIZI” – “Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione” Prodotto: “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione” 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

AVVERTENZE: Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a 
successive gare per ogni tipo di appalto. 

 

Luogo e data   

Il Dichiarante (Nominativo, Timbro e Firma)   

 

 

NB: La manifestazione d’interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale Rappresentante se 
trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale 
capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo 
documento corso di validità del sottoscritto 


