ALLEGATO 1

COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
AREA 3 TECNICA LAVORI PUBBLICI - SUAP - PATRIMONIO

AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE
per l’individuazione dei soggetti da invitare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
-SIA- di: Progettazione definitiva, esecutiva, redazione del piano di sicurezza e
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dell’Intervento di contrasto del
rischio idrogeologico a salvaguardia del quartiere "Ranta" – Comune di San Cipirello
CPV 71240000-2 Servizi di ingegneria

AL RESPONSABILE AREA 3 TECNICA
DEL COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Il sottoscritto ___________________ nato a ______________il ___________________________ residente
in ___________________ Via ___________________, p.iva _______________________ recapito telefonico
__________________________ email ________________________________ pec ______________________

CHIEDE
l’ammissione alla procedura di Progettazione definitiva, esecutiva, redazione del piano di sicurezza e
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di “contrasto del rischio idrogeologico
a salvaguardia del quartiere "Ranta", e
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità e sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci ivi indicate, [N.B.: omettere o depennare le parti che non interessano]

1) [scegliere una sola delle seguenti tre opzioni e depennare le altre due opzioni che non interessano:]
□ Opzione 1: [se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato]
di agire nella sua qualità di progettista, libero professionista (1);
□ Opzione 2: [se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria:]
di agire nella sua qualità di (2)
______________________________________ (3)

e

in

rappresentanza

della

società

□ Opzione 3: [se si tratta di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria:]
di agire nella sua qualità di (2) _____________________________________
rappresentanza

del

consorzio

e

in
stabile

(3)

costituito tra le seguenti società:

-

(1) In caso di associazione tra professionisti, la presente dichiarazione deve essere presentata solo dal
professionista che espleterà l’incarico in caso di aggiudicazione.

-

(2) Carica rivestita (scegliere tra: Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Delegato, Socio Amministratore, Socio Accomandatario, procuratore).

-

(3) Denominazione o ragione sociale e sede

2) [scegliere e compilare una sola delle seguenti due opzioni e depennare l’altra che non interessa:]
□ Opzione 1: [se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato] di
avere lo studio/domicilio in
al
seguente indirizzo:
codice
fiscale
partita
I.V.A.
numero di telefono:
numero di
fax:
indirizzo PEC:
□ Opzione 2: [se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di società di
professionisti e di società di ingegneria:]
che la società/il consorzio è iscritta/o nel Registro delle Imprese di
al n.
, ha sede in
al seguente indirizzo:
capitale Euro
codice fiscale
oggetto sociale [anche in forma sintetica]

numero di telefono:
indirizzo PEC:

numero di fax:

[se cooperativa:]
e che la stessa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004 presso il
Ministero delle Attività Produttive nella Sezione
al n.
(già iscritta nel Registro Prefettizio presso la Prefettura di
al n.

);
3) - [da compilare se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di società
diprofessionisti e di società di ingegneria:]
in ordine ai soggetti che ricoprono la qualifica di amministratore con rappresentanza e/o di direttore
tecnico:
[se s.n.c.:] che i soci sono i signori:

[se s.a.s.:] che i soci accomandatari sono i signori:

[se altro tipo di società:]
che gli amministratori muniti di rappresentanza sono i signori:

[se si tratta di società con unico socio persona fisica:]
che il socio unico persona fisica è il signor:
nato
il

a

;

[se si tratta di società con meno di quattro soci:]
che il socio di maggioranza è il signor:
il

nato a
;

[in ogni caso:]
che i direttori tecnici sono i signori:

[scegliere una sola delle seguenti tre opzioni e depennare le altre che non interessano:]
□ Opzione 1: che non vi sono state modifiche nelle suddette cariche nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso;
□ Opzione 2: che i soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, quali
cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici;
□ Opzione 3: che esistono soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n.50, quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, e
precisamente
[elencare nominativi, cariche ricoperte, periodo di titolarità delle cariche e sentenze o decreti penali
riportati (allegandone copia), qui di seguito o su un foglio allegato ] :

_
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata
[specificare in che modo è stata effettuata tale dissociazione, allegando copia della documentazione
relativa]:

4) di attestare, con riguardo alle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di non incorrere
in alcuna causa di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici
Di non aver subito condanne definitivamente passate in giudicato, ovvero, di aver subito le seguenti
condanne che non costituiscono causa di esclusione: _____________________________________
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione. Si precisa che la dichiarazione di estinzione deve risultare da apposita ordinanza del giudice;
resta quindi fermo l’obbligo di dichiarare le condanne per le quali non è stata emessa apposita ordinanza di
estinzione del reato.
5) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
6) che nei confronti del soggetto dichiarante non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare
con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001
n. 231, né altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la PubblicaAmministrazione;
7) OMISSIS
8) di non incorrere nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (essersi avvalsi di un piano individuale di emersione del lavoro irregolare e
trovarsi nel periodo di emersione);
9) di essere in possesso dei requisiti prescritti per le prestazioni in oggetto, e precisamente:
9 a) [scegliere e compilare una sola delle seguenti due opzioni e depennare l’altra che non interessa:]
□ Opzione 1: [se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato:]
di essere iscritto all’Albo dei ___________________________________ della Provincia di
dalla data del
al n.

;

□ Opzione 2: [se si tratta di società professionisti o di società di ingegneria o di consorzio di società
professionisti e di società di ingegneria o associazione tra professionisti]
In caso di associazione tra professionisti, la presente dichiarazione deve essere presentata solo dal
professionista che espleterà l’incarico in caso di aggiudicazione:
- che le prestazioni in oggetto saranno eseguite dal seguente professionista, personalmente responsabile e
di seguito nominativamente indicato: __________________________________nato _____________a
_______________ il ________________________ iscritto all’Albo dei _______________________

_________________________________ della Provincia di ____________________ dalla data del
_____________
9 b) di essere in possesso dei requisiti professionali specifici prescritti per i coordinatori della sicurezza
dall’art.98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 detenuti da __________________________________, nella
qualità di __________________________________________;
10) di non trovarsi nelle condizioni previste dal codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016) quali cause di
esclusione dalle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
11) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
12) [se si tratta di società di ingegneria, barrare la seguente casella:]
□

di essere in possesso dei requisiti richiesti dal codice dei Contratti (D.legisl. 50/2016);

13) [se si tratta di società di professionisti, barrare la seguente casella:]
□

di essere in possesso dei requisiti richiesti dal codice dei Contratti (D.legisl. 50/2016);

14) che non parteciperanno alla procedura in oggetto soggetti con i quali il dichiarante e gli altri soggetti
indicati all’ex art. 90, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (i suoi dipendenti, ecc.) si trovino in
situazioni di controllo e di collegamento determinate in base ai criteri di cui all’art. 2359 c.c.;
15) che il soggetto dichiarante è iscritto:
- all’I.N.P.S. – Sede di

con matricola n.

- all’I.N.A.I.L. – Sede di

con Codice Ditta n.

;
;

16) di accettare, in caso di affidamento d’incarico, i compensi previsti e riportati nel presente bando
sottoposti al ribasso offerto in sede di procedura negoziata;
17) di aver conseguito il diploma di laurea in _____________________ conseguita il _______________
Università degli studi di _____________________________
□vecchio ordinamento;
□specialistica di secondo livello del nuovo ordinamento;
□di possedere abilitazione all’esercizio della professione di ____________________________
□di essere iscritto negli appositi Albi previsti dagli ordinamenti professionali.
18) di essere iscritto nell’apposito ALBO REGIONALE istituito ai sensi dell’art. 12 della l.r. 12/2011
al n° _________________
19) di avere preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di cui all’oggetto e di
accettarle;
20) di prendere atto e di accettare che la costituzione di raggruppamenti di qualsiasi specie indicati nella
presente manifestazione di interesse sarà presa a riferimento dall’Ente nella successiva fase di invio
delle lettere di invito in procedura negoziata e che diversa presentazione di raggruppamenti
determinerà l’irricevibilità dell’offerta;
21) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze professionali richieste nell’avviso elencando quale
minimo requisito il seguente affidamento, conforme ai requisiti e importi richiesti, di cui è in grado di

attestarne, a richiesta, a mezzo di certificazioni rilasciati da soggetti terzi, l’avvenuta esecuzione con i
riferimenti autorizzativi ottenuti (in questa fase è richiesto, per par condicio, di riportare un solo
affidamento specificando se trattasi di opera pubblica o privata):
progettazione strutturale esecutiva dell’opera (intervento) congiuntamente con quella edile ed
impiantistica:
per conto di

eseguita, giusto incarico, in
periodo

, cui è seguita, non

in riduzione delle lavorazioni strutturali previste, la direzione lavori da parte del medesimo soggetto,
eseguita nel periodo

, con conseguimento del collaudo esitato positivamente. E’

esclusa la prestazione disposta per l’esecuzione della progettazione e direzione lavori in proprio.
22) di essere ISCRITTO sul MEPA - Area Merceologica “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale...”, con il seguente nominativo _______________________ e
con la seguente partita Iva ______________________________;
23) di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati secondo il D.Lgs 196/2003, al solo fine della selezione,
dell’eventuale affidamento e successive procedure richieste per Legge.

Data

Firmato digitalmente
Per conto proprio e/o in rappresentanza

Allega alla presente istanza:


copia di idoneo documento di identità in corso di validità;



curriculum professionale firmato digitalmente che include esclusivamente un elenco dei servizi svolti
pertinenti di cui ai precedenti paragrafi.

