Modulo A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI
LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE AI FINI TURISTICI
CUP: H87H17000960004
I stralcio
Servizio di Direzione Lavori, liquidazione, controllo aggiornamento elaborati di progetto, contabilità a misura ed
a corpo e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione.

Spett.le
Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza della Libertà n. 2
30028 San Michele al Tagliamento (Ve)

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________________
NATO IL _____________________ A _________________________________________________________________
RESIDENTE A _____________________________________ (____) VIA __________________________ N. _______
IN QUALITA’ DI_________________________________________________________________________________
(indicare Professionista singolo, Direttore Tecnico, Legale Rappresentante…)
DELLA DITTA:_______________________________________________________________________________
C.F.: ______________________________________ P. IVA / ______________________________________________
P.E.C.:__________________________________________________________________________________________
Telefono:_______________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
• di manifestare l’interesse a partecipare alla gara informale, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico professionale per la direzione
lavori, liquidazione, controllo aggiornamento elaborati di progetto, contabilità a misura ed a corpo e
coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori di realizzazione di strutture ed infrastrutture
pubbliche ai fini turistici - CUP: H87H17000960004 – I stralcio
• che intende partecipare:
□ A) Come professionista singolo
Con Sede Legale/Studio in Via/Piazza ______________________________ n. _______
CAP __________ Comune ___________________________ Provincia _________ Stato ____________
Iscritto al n.___________ dell’Ordine/Collegio ______________________________ Provincia ________

□ B) In qualità di capogruppo/mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
□ da costituire

□ costituito
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Denominazione ______________________________________________________
Con sede legale in Via/Piazza __________________________ n. ____
CAP ____________ Comune ___________________________ Provincia _________ Stato ____________
Con i seguenti professionisti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto raggruppato):
1) Professionista ____________________________________
Con sede legale in Via/Piazza __________________________ n. ____
CAP ____________ Comune ___________________________ Provincia _________ Stato ____________
Codice Fiscale _________________________________ P.IVA __________________________________
Iscritto al n.___________ dell’Ordine/Collegio ______________________________ Provincia ________
2) Professionista ____________________________________
Con sede legale in Via/Piazza __________________________ n. ____
CAP ____________ Comune ___________________________ Provincia _________ Stato ____________
Codice Fiscale _________________________________ P.IVA __________________________________
Iscritto al n.___________ dell’Ordine/Collegio ______________________________ Provincia ________

□ C) In qualità di rappresentante della Società di professionisti/di ingegneria
Denominazione ______________________________________________________
Con sede legale in Via/Piazza __________________________ n. ____
CAP ____________ Comune ___________________________ Provincia _________ Stato ____________
Codice Fiscale _________________________________ P.IVA __________________________________

□ D) Altro (specificare)
DICHIARA ALTRESI’
Per sé e per il raggruppamento:
1) Di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’Art. 3 punto 3.1 dell’Avviso di Indagine
esplorativa di Mercato;
2) Che nessuno dei soggetti indicati nella presente “Manifestazione di interesse” rientra nei casi di
esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché in qualsiasi altra situazione prevista dalla legge
come causa di esclusione da gare di appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la
Pubblica Amministrazione;
3) Che nessuno dei soggetti indicati in questo modulo presenta manifestazione di interesse
contemporaneamente e a qualunque titolo:
- in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- in una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è Amministratore, socio,
dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del D.M. 2
dicembre 206 n. 263;
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4) Che per nessuno dei soggetti sopra indicati sussistono le cause di incompatibilità di cui all’Art. 42 del
D.Lgs. 50/2016 ovvero che il candidato, direttamente o per tramite di altro soggetto che risulti
controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per la redazione della presente
manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o consulente su base annua con rapporto
esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto;
5) Che per nessuno dei soggetti indicati nella presente sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 53
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
6) Di possedere sia il requisito di idoneità professionale che le capacità tecniche e professionali richieste
nell’Avviso di Indagine di mercato – Art. 3 punto 3.2 Diploma di laurea Specialistica in Ingegneria
(Nuovo Ordinamento) o del Diploma di laurea quinquennale in Ingegneria (Vecchio Ordinamento),
Diploma di laurea Specialistica in Architettura (Nuovo Ordinamento) o del Diploma di laurea
quinquennale in Architettura (Vecchio Ordinamento) ed iscritto al relativo Albo, nonché abilitazione alla
professione di Coordinatore per la Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, in regola con gli obblighi di
aggiornamento stabiliti per l’esercizio della medesima professione;
7) Nel caso di Raggruppamento temporaneo identifica nel seguente soggetto la figura del giovane
professionista, come previsto dal D.M. 263/2006, i cui requisiti si ricorda non concorrono alla
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante:
Nominativo: ______________________________________________________________
Qualifica professionale: _____________________________________________________
Albo riferimento ed estremi: __________________________________________________
Natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara:
_____________________________________________________________________________
8) Di essere in possesso dei Requisiti speciali indicati nell’Avviso di Indagine di Mercato all’art. 3 punto
3.3, che dovrà documentare solo successivamente, nel caso venga invitato alla successiva procedura
negoziata, e precisamente:
- (rif. punto a.) di aver eseguito negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale doppio rispetto all'importo stimato dei lavori e posto a base di gara (€ 3.000.000,00)
CATEGORIE
D’OPERA

IMPIANTI

ID. OPERE
Codice

IA.03

IMPIANTI

IA.01

EDILIZIA

E.11

Descrizione
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice
Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Padiglioni provvisori per esposizioni Costruzioni relative ad opere cimiteriali di
tipo normale (colombari, ossari, loculari,
edicole funerarie con caratteristiche
costruttive semplici), Case parrocchiali,
Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed
attrezzature per lo sport all'aperto, Campo
sportivo e servizi annessi, di tipo semplice

IMPORTO
STIMATO [€]

IMPORTO
DOPPIO [€]

337.202,93

674.405,86

183.206,02

366.412,04

494.164,75

988.329,50
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INFRASTRUTT
URE PER LA
MOBILITA'

V.02

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere
d'arte da compensarsi a parte - Piste
ciclabili

485.426,30

970.852,60

- (rif. punto b.) di aver eseguito negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e architettura, relativi ai
lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo complessivo pari
a 0,80 volte i valori stimati posti a base di gara e quindi per € 1.200.000,00 di cui fornisce elenco:
CATEGORIE
D’OPERA

IMPIANTI

ID. OPERE
Codice

IA.03

IMPIANTI

IA.01

EDILIZIA

E.11

INFRASTRUTT
URE PER LA
MOBILITA'

V.02

Descrizione
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice
Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Padiglioni provvisori per esposizioni Costruzioni relative ad opere cimiteriali di
tipo normale (colombari, ossari, loculari,
edicole funerarie con caratteristiche
costruttive semplici), Case parrocchiali,
Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed
attrezzature per lo sport all'aperto, Campo
sportivo e servizi annessi, di tipo semplice
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere
d'arte da compensarsi a parte - Piste
ciclabili

IMPORTO
STIMATO [€]

0,80
IMPORTO
STIMATO [€]

337.202,93

269.762,34

183.206,02

146.564,82

494.164,75

395.331,80

485.426,30

388.341,04

- (rif. punto c.) (solo per i soggetti organizzati in forma societaria quali società di professionisti e società
di ingegneria) di possedere i requisiti indicati nell’Avviso di Indagine di mercato Art. 3 – punto 3.3 –
punto c.;
- (rif. punto d.) (per i professionisti singoli e associati) di possedere i requisiti speciali indicati
nell’Avviso di Indagine di mercato Art. 3 – punto 3.3 – punto d.;
9) di essere iscritto al MePa e quindi abilitato al Bando SERVIZI ", categoria merceologica– “Servizi
architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale";
10) di essere informato che i dati raccolti nell’ambito della procedura saranno oggetto di trattamento
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza secondo quanto
previsto dal Regolamento UE679/2016;
11) Indirizzo posta elettronica certificata (della mandataria nel caso di raggruppamento temporaneo):
_________________________________________________________________________________
Firma
Sottoscrizione digitale
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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NOTE PER LA COMPILAZIONE
1) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal
legale rappresentante.
2) In caso di RTP non costituiti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da ciascuno dei
professionisti facenti parte del raggruppamento.
3) In caso di RTP già costituito, la domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta dal solo professionista
capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o
scrittura privata autenticata) dagli altri professionisti raggruppati, a condizione che venga allegato il mandato
in originale o in copia autenticata.
4) Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore,
ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

