ALLEGATO A: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le

Comune di
Campofranco

PEC: comune.campofranco.cl@legalmail.it
Oggetto: Istanza manifestazione di interesse per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., del servizio di ingegneria ed architettura relativo alla Direzione lavori, misure e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare
esecuzione nell’ambito dei lavori per la ”Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito delle ex
discariche comunali Rizza e Manna e Chiartasì” nel territorio del Comune di Campofranco. CUP:
B12F06000190006 - CIG [849456619F]
MEDIANTE RDO MEPA
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO LE ORE 12,00 del giorno 30/11/2020.
IMPORTO A BASE DI GARA DELL'APPALTO –
- € 48.005,38 oltre IVA ed oneri come per legge se dovuti .

ISTANZA di PARTECIPAZIONE
e connessa DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................
nato il ................................... a........................................................................................................................
residente in ...................................................................via..............................................................................
codice fiscale .............................................................. partita IVA...................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................................
dell'operatore economico................................................................................................................................
con sede legale in.......................................................via.................................................................................
sede operativa in........................................................via.................................................................................
codice fiscale ..................................................partita IVA................................................................................

per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via...........................................................Località.........................................................CAP.............................
n. di telefono..............................................e-mail (PEC)..................................................................................
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative

sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, air sense del D.P.R.
28.12.2000 n. 445
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse di cui al presente "Allegato A" indetta dal Comune
Campofranco per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura inerente la Direzione lavori,

misure e contabilità, coordinamento della sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione,
in fase di esecuzione nell’ambito dei lavori di ”Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito
delle ex discariche comunali Rizza e Manna e Chiartasì” nel territorio del Comune di Campofranco.
CUP: B12F06000190006 - CIG [849456619F] come soggetto di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016,
in forma:


singola








associata e, in questo secondo caso:
società
consorzio
consorzio stabile
raggruppamento temporaneo d’impresa
altro (specificare)
____________________________________________________

oppure

e, presa visione dell’avviso pubblicato e dei requisiti di partecipazione richiesti,

DICHIARA
air sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e semi.
 nel caso di libero professionista, di essere iscritto al seguente ordine professionale: della Provincia
di _______________________________ al numero _______________, dalla data ___________________
Cod.

Fisc.

n.

_________________________________________

partita

IVA

_______________________________________
 all’Albo unico regionale (art.12 L.R. 12 luglio 2011 n. 12) istituito presso l’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità, con il seguente numero di iscrizione (…………………………………..)
 di essere iscritto/a presso il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni (MEPA) di CONSIP
S.p.A. all'iniziativa “Servizi Professionali - Architettonici - Di Costruzione - Ingegneria, Ispezione E
Catasto Stradale "alla data del 30 Novembre 2020 (data di scadenza di presentazione della presente
manifestazione di interesse).
 nel caso di società, di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
della Provincia di ______________________________________________ per la seguente attività
_____________________________________________________________ che i dati dell’iscrizione sono
i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):

o
o
o
o
o

numero di iscrizione __________________________________
data di iscrizione ____________________________________
durata della ditta/data termine __________________________
forma giuridica _______________________________________
partita IVA ________________________________________________

 nel caso di raggruppamento temporaneo specificare i nominativi dei componenti e il legale
rappresentante del RTP:
1) ___________________________________________________
2) ___________________________________________________
3) ___________________________________________________
di possedere i seguenti requisiti:
1) Requisiti di Ordine Generale

 possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri
concorrenti alla gara, salvo l’ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento;
 insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n.
383/01;
 assolvimento degli obblighi contributivi ai fini della produzione del Documento Unico
di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o del certificato di regolarità contributiva;
 assenza di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi
della normativa vigente, con il Comune di Campofranco e con il progettista affidatario
dell'incarico;
 assenza di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza
e
collaborazione nell’interesse del Comune di Campofranco
2) Requisiti di capacità economico-finanziaria
a) Di possedere un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo

ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del
bando per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara. Il presente requisito viene
richiesto al fine di valutare l’affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione
alla rilevanza complessiva e strategica dell'opera da realizzare e alla peculiarità dell'appalto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del
Codice:
 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. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non

è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.
5.2.3- Requisiti di capacità tecnica e professionale
b)

di aver svolto i servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e
ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è
almeno pari a una volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli
importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere

Valore
delle opere

Importo
complessivo
minimo per
l’elenco dei
servizi

Corrispondenza
L. 143/49

Grado di
complessità

I/a

0.65

€ 178.924,25

€ 178.924,25

I/g

0.95

€ 125.329,74

€ 125.329,74

VII/a

0,45

€ 695.291,39

€ 695.291,39

E-01 - Edifici rurali per l'attività
agricola con corredi tecnici di tipo
semplice (quali tettoie, depositi e
ricoveri) ‐ Edifici industriali o
artigianali
di
importanza
costruttiva corrente con corredi
tecnici di base.
S.03 - Strutture
D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a
deflusso naturale, sistemazione di
corsi d'acqua e di bacini montani

Si allegano alla presente i certificati di regolare esecuzione dei servizi svolti o documenti
equipollenti.
c) di possedere i seguenti servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi
dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:
l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva
tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto
dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il
valore della medesima.
Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere

Corrispondenza
L. 143/49

Grado di
complessità

Valore
delle opere

Importo
complessivo
minimo per
l’elenco dei
servizi

E-01 - Edifici rurali per l'attività
agricola con corredi tecnici di tipo
semplice (quali tettoie, depositi e
ricoveri) ‐ Edifici industriali o
artigianali
di
importanza
costruttiva corrente con corredi
tecnici di base.
S.03 - Strutture
D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a
deflusso naturale, sistemazione di
corsi d'acqua e di bacini montani

I/a

0.65

€ 178.924,25

€ 71.569,70

I/g

0.95

€ 125.329,74

€ 50.161,90

VII/a

0,45

€ 695.291,39

€ 278.116,55

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione del certificato di regolare
esecuzione dei servizi svolti o documenti equipollenti.
In caso di costituzione di raggruppamenti di operatori economici il requisito di capacità
economico finanziaria, rispetto al fatturato globale minimo, i requisiti tecnico-professionali e il
servizio di punta devono essere posseduti in prevalenza dalla mandataria.

Elenco servizi di ingegneria ed architettura svolti negli ultimi 10 anni a comprova dei
requisiti posseduti secondo gli schemi di cui al punto b) e c).
Tipologia di
prestazione

Committente

Titolo
progetto

Importo
progetto

Importo
prestazione

Data
conferimento
incarico

DICHIARA, inoltre
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa;
• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui agli artt. 6
e 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;
• che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/11, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
• di essere consapevole che tale manifestazione d’interesse non costituisce nessun impegno, nessuna
graduatoria e nessuna formale candidatura riguardo ad un eventuale incarico.

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario. La dichiarazione deve essere resa dal titolare in caso di impresa individuale; dal legale
rappresentante in caso di società che partecipa in forma singola; dal rappresentante legale di ciascun operatore che
costituisce il R.T.I., il consorzio ordinari o GEIE, nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti o
associati; dal legale rappresentante di ciascun operatore che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario nel caso di
operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi (costituendi); dal rappresentante legale del consorzio
stabile; dal rappresentante legale di ciascuna società consorziata. Inoltre va allegata alla presente la Dichiarazione di
impegno per costituzione del RTI

Luogo e Data
Timbro e firma
___________________________

