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AL COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE 
AREA 4 – PATRIMONIO OPERE PUBBLICHE 
Piazza Matteotti, 8   
63811 Sant’Elpidio a Mare  (FM) 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. A, DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., AL FINE DI VALUTARE LA MIGLIORE OFFERTA, DA SVOLGERE  IN 
MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO DI PIATTAFORMA MEPA DEL CONSIP, PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DI CUI ALL’ART. 26 C. 6 LETT. B) DEL D. LGS. N° 50 DEL 18/04/2016, DELL’INTERVENTO DI 
ADEGUAMENTO SISMICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA MARTINELLI (CUP J18E18000210001) SCADENZA 30/11/2019 ore 13.00. 
 

ISTANZA E CONNESSE DICHIARAZIONI 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Il sottoscritto     

nato il      a  

residente in     via      CAP 

in qualità di 
(libero professionista individuale, professionista associato, legale rappresentante) 

dello studio/società/consorzio stabile 

con sede in 

con codice fiscale                  Partita IVA 

 

Iscrizione Inarcassa n° _____________________Titolo di laurea in______________________________ 

 

_____________________________conseguito presso l’Università di ____________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica  per comunicazioni  _________________________@_______________ 

 
(IN CASO DI R.T.P. RIPRODURRE NEL FOGLIO LE RIGHE SOVRASTANTI PER CIASCUNO DEI 
SOGGETTI COMPONENTI DEL R.T.P.) 

 
che partecipa/no  alla manifestazione di interesse in oggetto come (barrare le caselle di 
interesse): 
 

A - □ CONCORRENTE SINGOLO, nella forma di:  
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a. □  organismo di ispezione di tipo A; 

b. □  organismo di ispezione di tipo C;  

c. □  libero professionista singolo; 

d. □ associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 

1815 (studio associato);  

e. □ società di professionisti,  

f. □ società di ingegneria;  

g. □ consorzio stabile che è costituito dalle seguenti consorziate:  

 

Ragione sociale Sede Legale 

1.  

2.  

3.  

 
e che parteciperà alla successiva gara 

  

- □ con la propria organizzazione 

 
oppure 

 

- □ per le seguenti consorziate: 

 

Ragione sociale Sede Legale 

1.  

2.  

3.  

 
 

h. □ prestatore di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 

71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità 
al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007); 
 

i. □ in avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’operatore 

economico ausiliario…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

B - □ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  

a.  □ già costituito formalmente 

b.  □ non ancora costituito formalmente 

  
 così organizzato: 
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1. MANDATARIA/CAPOGRUPPO: 

2. MANDANTE: 

3. MANDANTE: 

 
 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

 

di partecipare alla manifestazione di interesse per la procedura in oggetto, e a tal scopo: 
 
 

DICHIARA / DICHIARANO 
 
 
a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
b) di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 83, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.: 

□ (per le Società): iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per le attività 
oggetto del presente appalto o, per operatori residenti in altri Stati dell’Unione 
Europea, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI, D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.; 

□ iscrizione dei professionisti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto 
del servizio in affidamento al competente Albo/Ordine professionale o, per 
professionisti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, iscrizione in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

c) di essere in possesso di una delle seguenti garanzie di qualità: 

□ per gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditamento ai sensi 
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17020 ai sensi del Regolamento 
(CE) 765 del 2008; 

□ per i soggetti di cui all’art. 46, c. 1, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., certificazione del 
possesso di un sistema interno di controllo della qualità in conformità alla 
norma UNI EN ISO9001, 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008. 

d) □di essere in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato 
sulla G.U. n° 36 del 13/02/2017 (per società di professionisti, di cui all’art. 46, comma 1, lett. b), 
D.Lgs. n. 50/2016); 

□di essere in possesso dei requisiti  indicati dall’art. 3 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato 
sulla G.U. n° 36 del 13/02/2017 (per società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 50/2016); 
 
e) □ di essere in possesso di fatturato globale per servizi di verifica e/o di progettazione e/o di 

direzione lavori, realizzato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, per un importo non 
inferiore a 1,5 volte, l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica e pertanto almeno 
pari ad Euro 34.445,21; 

 
f) □ di aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso: 
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BARRARE L’OPZIONE INTERESSATA: 
□ n. 2 servizi di verifica di progetti, relativi a lavori di importo ciascuno pari ad almeno il 50% di 
quello dei lavori oggetto della progettazione da verificare, per ognuna delle classi e categorie 
indicate nell’avviso di manifestazione di interesse; 
oppure 
□ n. 2 servizi “progettazione” relativi a lavori di importo ciascuno pari ad almeno il 50% di quello 
dei lavori oggetto della progettazione da verificare, per ognuna delle classi e categorie indicate 
nell’avviso di manifestazione di interesse; 
oppure 
□ n. 2 servizi “direzione lavori”, relativi a lavori di importo ciascuno pari ad almeno il 50% di 
quello dei lavori oggetto della progettazione da verificare,  per ognuna delle classi e categorie 
indicate nell’avviso di manifestazione di interesse; 
oppure 
□ n. 1 servizi di verifica di progetti e n. 1 servizio di progettazione, relativi a lavori di importo 
ciascuno pari ad almeno il 50% di quello dei lavori oggetto della progettazione da verificare per 
ognuna delle classi e categorie indicate nell’avviso di manifestazione di interesse; 
oppure 
□ n. 1 servizi di verifica di progetti e n. 1 servizio di direzione lavori, relativi a lavori di importo 
ciascuno pari ad almeno il 50% di quello dei lavori oggetto della progettazione da verificare per 
ognuna delle classi e categorie indicate nell’avviso di manifestazione di interesse; 
 oppure 
□ n. 1 servizi di progettazione e n. 1 servizio di direzione lavori (per il medesimo intervento), 
relativi a lavori di importo ciascuno pari ad almeno il 50% di quello dei lavori oggetto della 
progettazione da verificare, per ognuna delle classi e categorie indicate nell’avviso di 
manifestazione di interesse; 
 
g) di impegnarsi ad indicare, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica, 

nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della 
professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che in caso di 
aggiudicazione sottoscriverà tutti i rapporti rilasciati dall’organismo di ispezione, nonché il 
rapporto conclusivo. 

h) di aver preso visione dell'Avviso di manifestazione di interesse e di accettare quanto in esso 

disciplinato; 

i) di non aver partecipato, in qualsiasi modo e in qualsiasi ruolo, alle fasi progettuali dell’opera 
oggetto di verifica di cui alla presente procedura; 

j) (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) che con riferimento alle capacità tecniche e professionali 

richieste intende ricorrere all'istituto dell'Avvalimento per i seguenti 

requisti:.............................................................................(le dichiarazioni ed il documento 

contrattuale di cui all’art. 89 del d.lgs. 50/2016 saranno richiesti nella successiva fase di gara); 

k)  (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi degli artt. 46 e 48 commi 4 e 

8 del d.lgs. 50/2016, le parti delle attività oggetto di gara che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti: 
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 MANDATARIA/CAPOGRUPPO:…………………………………………………………………………..……….… 

 MANDANTE: …………………………………………………………………………………..…………………………… 

 MANDANTE:……….............................…………………………………………………..……….………………... 

 
l) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione 

della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico 
……………………………………………………………., qualificato come mandatario capogruppo il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 
m) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 263/2016, nell'ambito del 
raggruppamento è presente un GIOVANE PROFESSIONISTA (in possesso dei requisiti previsti nel 
DM stesso), quale progettista, di seguito indicato: 
…......................................................................(indicare nome, cognome, titolo, qualifica 
professionale e data di iscrizione all'Albo di pertinenza) 

 
n) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 46 co. 1 lett. f del d.lgs. 50/2016) che il consorzio 

concorre per i seguenti consorziati:………………………………………………………..……….… 

 
o) di essere a conoscenza che la successiva procedura verrà esperita in modalità interamente 

telematica attraverso una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico istituito dalla Centrale di 

Committenza CONSIP (www.acquistinretepa.it) nella sezione “Servizi Professionali – 

Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile): 

 di ESSERE già registrato al suddetto sistema “MEPA”; 
oppure: 
 di non ESSERE ancora registrato al suddetto sistema “MEPA” e pertanto, qualora non risultasse 

registrato al suddetto sistema al momento in cui l’Amministrazione dovrà procedere con l’invio 
delle relative lettere di invito, dichiara di essere a conoscenza che non potrà essere invitato a 
presentare offerta; 

 

p) che il domicilio eletto è il seguente:……………………………………………………………….e che l’indirizzo 

PEC è il seguente:……………………………………………………TEL. n. …....................... 

q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
 
 
Data___________________ 
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firma _____________________________ per l’Impresa ______________________________________ 
 

firma _____________________________ per l’Impresa _____________________________________ 
 

firma _____________________________ per l’Impresa _____________________________________ 
 

 
 

 

La presente istanza deve essere presentata da ogni concorrente alla procedura, come di seguito riportato: 
a. se partecipa un professionista singolo, dal medesimo; 
b. se partecipa uno studio associato, da ciascuno dei professionisti associati; 
c. se partecipa una società di professionisti o una società di ingegneria, dal legale rappresentante della società; 
d. se partecipa un consorzio stabile, sia dal consorzio, che dalle consorziate, per conto delle quali il consorzio partecipa 
(dichiarazione resa dal legale rappresentante); 
e. se partecipa un raggruppamento temporaneo di professionisti, da ciascun componente del raggruppamento, 
seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica (professionista singolo, studio associato, società, ecc.) le modalità 
di cui alle lettere precedenti; 
f. nel caso di avvalimento, dal concorrente ausiliario. 
 
Per i concorrenti di Stati esteri: utilizzare il presente modello per formulare una dichiarazione di pari contenuto sul 
possesso dei requisiti di ordine morale, se pur con riferimento alla legislazione vigente nello stato di appartenenza. 
 
 
N.B. Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in conformità a 
quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000. 
 
 
Avvertenza sui controlli 
Si fa presente che qualora a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti misure:  
a)  decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera, ex art. 75 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., con esclusione dalla gara; eventuale revoca dell'aggiudicazione; eventuale rescissione in danno 
del contratto stipulato;  

b)  denuncia all'Autorità giudiziaria per falso;  
c) denuncia all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico per falsa 

dichiarazione o falsa documentazione con la conseguente esclusione da tutte le gare pubbliche (anche procedure 
negoziate). 


