COMUNE DI PIANIGA
CITTA’METROPOLITANA DI VENEZIA
C.a.p. 30030

Piazza San Martino, 1

SETTORE GESTIONE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Prot. n. 12501

Pianiga, 29/06/2020

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CALCOLO C.A.,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA CONTABILITA’ E REDAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI
LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI CAZZAGO” DI IMPORTO INFERIORE A 100.000
EURO
(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)
CUP D27H16001300004.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che nell’approvazione del Programma Triennale 2020 - 2021 - 2022 dei Lavori
Pubblici ed Elenco Annuale 2020 degli Interventi
è stato previsto il lavoro di
“Realizzazione nuovi loculi ed ossari nel Cimitero di Cazzago” per il quale con delibera di
G.C. n.113 del 18/10/2016 è stato approvato lo studio di fattibilità del valore complessivo
di € 300.000,00;
Considerato che a seguito verifica effettuata in data 04.05.2020, è stato accertato che
tra personale di questo ente non risulta alcun dipendente disponibile all’assunzione
dell’incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva,
calcolo c.a. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori, direzione lavori, misura, contabilità dei lavori e redazione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori in argomento, per cui è necessario avvalersi di personale esterno
qualificato ed in possesso di idonee capacità professionali;
Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato
secondo quanto stabilito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno
2016, è inferiore ai 100.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento
dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157,
comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ., mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5
soggetti;
Atteso che conformemente alle linee guida ANAC n. 4 (Rev. 1) approvata con delib. n.
206 del 1° marzo 2018 (previste dall'articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016), che
l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza
preventivo bando di gara avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione
appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo
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non inferiore a quindici giorni, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori
economici utilizzati dalle stazioni appaltanti;
Atteso altresì che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi
che devono essere posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare
l’offerta;
Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per
l'Amministrazione di verificare la capacità professionale del soggetto incaricato in relazione
al progetto da affidare
I N V I T A
I soggetti interessati di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i. a presentare domanda di partecipazione per la presente selezione.
1. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati,
quelli da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
di cui all’art. 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dell’incarico
professionale indicato in oggetto. La procedura selettiva di cui al presente avviso è altresì
disciplinata dall’art. 36, comma 2, lettera b) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE,
RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO A BASE
D’ASTA:
2.1. natura della prestazione:
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere
le seguenti:
a) Progettazione definitiva;
b) Progettazione esecutiva;
c) Calcolo opere in C.A.;
d) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
e) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
f) Direzione dei Lavori;
g) Misura e contabilità dei lavori;
h) Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;
Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono
specificabili in rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:
ID. OPERE
CATEGORIE D’OPERA

Costo
Categorie(€)

Codice

<V>
S.03
STRUTTURE (A)

Strutture o parti di strutture in cemento armato Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

147.000,00
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E.11
EDILIZIA

IA.03
IMPIANTI (A)

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

70.000,00

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

7.000,00

2.2. descrizione dei lavori:
La prestazione consiste in tre tipologie di intervento :
1) la prima interessa le opere strutturali dei nuovi loculi ed ossari nel cimitero di
Cazzago;
2) la seconda classe di interventi riguarda opere edilizie quali rivestimenti marmorei,
copertura ecc. del medesimo cimitero;
3) la terza prestazione riguarda la distribuzione dell’energia elettrica inerente le luci
votive e l’impianto di illuminazione del nuovo manufatto.
2.3. importo complessivo presunto del corrispettivo professionale :
CODICE

DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

IMPORTO

STRUTTURE (A) S.03
STRUTTURE OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2,
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:147.000,00 x P:11,572% x G:0,95 x Q:0.180)

€.2.908,81

QbII.03

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:147.000,00 x P:11,572% x G:0,95 x Q:0.010)
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24,
comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:147.000,00 x P:11,572% x G:0,95x Q:0.040)

€. 161,60

QbII.07

Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:147000.00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.020)

€. 323,20

QbII.09

Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.060
Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.030)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art. 24, comma
2 lettera n), d.P.R. 207/10)
(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.010)

€. 969,60

QbII.05

QbII.12
QbII.23

€. 646,40

€. 484,80
€. 161,60

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
QbIII.01

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a),
b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.012)

€. 1.939,21

QbIII.02

Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.130)

QbIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)
(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.030)

€. 484,80

QbIII.04

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l),

€. 161,60

€. 2.100,81
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h), d.P.R. 207/10)
(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.010)
QbIII.05

Piano di manutenzione dell'opera (art.33,
(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.025)

comma

1,

lettera

e)

d.P.R.

207/10)

€. 404,00

QbIII.06

Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma
7 del D.lgs. 163/2006)

€. 484,80

(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.030)
QbIII.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.100)

€. 1.616,00

ESECUZIONE DEI LAVORI
QcI.01

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove
(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.380)

di

accettazione(art.148,

d.P.R.

207/10)

QcI.02

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
(Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.020)

€. 323,20

QcI.09a

Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.060)

€. 969,60

QcI.11

Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.040)

€. 646,41

QcI.12

Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.250)

Compenso al netto di spese ed oneri :

€. 6.140,82

€. 4.040,01
€. 24.967,27

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

€. 6.241,82

TOTALE COMPENSO, SPESE E ONERI ACCESSORI STRUTTURE (A) S.03

€. 31.209,09

EDILIZIA – E.11
CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
QbII.01

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2,
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.230)

€. 2.222,90

QbII.03

Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.010)

QbII.05

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico (art.24, comma 2, lettera l) m) o),
d.P.R. 207/10)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.070)

€. 676,53

QbII.07

Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c) d.P.R. 207/10)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.020)

€. 193,30

QbII.09

Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.060)

€. 579,89

QbII.12

Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.030)

€. 289,94

QbII.23

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24, comma 2,
lettera n), d.P.R. 207/10)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.010)

€. 96,65

€. 96,65

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
QbIII.01

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
a) b) c) d), d.P.R. 207/10)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.070)

(art. 33, comma 1, lettera

QbIII.02

Particolari costruttivi e decorativi esecutivi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.130)

QbIII.03

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera (art. 33, comma 1, lettera f) g) i), d.P.R.
207/10)

€. 676,53

€. 1.256,42
€. 386,59
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(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.040)
QbIII.04

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma esecutivi
1, lettera l) h), d.P.R. 207/10)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.020)

(art. 33, comma

€. 193,30

QbIII.05

Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e) , d.P.R. 207/10)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.020)

€. 193,30

QbIII.06

Progettazione integrale coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7,
d.lgs 163/2006)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.030)

€. 289,94

QbIII.07

Piano di sicurezza e coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f) , d.P.R. 207/10)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.100)

€. 966,48

ESECUZIONE DEI LAVORI
QcI.01

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.320)

(art.148, d.P.R. 207/10)

€. 3.092,73

QcI.02

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile (Reg. 1698/2005 e s.m.i.)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.030)

€. 289,94

QcI.09a

Contabilita' dei lavori a misura: - (art.185, d.P.R. 207/10)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.060)

€. 579,89

QcI.11

Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.040)

€. 386,59

QcI.12

Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/10)
(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.250)

€. 2.416,19

Compenso al netto di spese ed oneri :

€. 14.883,76

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

€.

TOTALE COMPENSO, SPESE E ONERI ACCESSORI EDILIZIA – E.11

€. 18.604,70

3.730,94

IMPIANTI (A) - IA.03
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI ECC.
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24,comma 2,
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.160)

€. 262,89

QbII.03

Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.070)

€.

QbII.05

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico (art.24, comma 2, lettera l) m) o),
d.P.R. 207/10)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.070)

€. 115,02

QbII.07

Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c) d.P.R. 207/10)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.020)

€. 32,86

QbII.09

Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.060)

€. 98,59

QbII.12

Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.030)

€.

49,29

QbII.23

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24, comma 2,
lettera n), d.P.R. 207/10)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.010)

€.

16,43

16,43

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
QbIII.01

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
a) b) c) d), d.P.R. 207/10)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.150)

(art. 33, comma 1, lettera

QbIII.02

Particolari costruttivi e decorativi esecutivi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1.15 x Q:0.050)

€.

246,46

€. 82,15
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QbIII.03

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettera f) g) i), d.P.R.
207/10)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.050)

QbIII.04

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma esecutivi
1, lettera l) h), d.P.R. 207/10)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.020)

QbIII.05

€. 82,15

(art. 33, comma

€.

32,86

Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e) , d.P.R. 207/10)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.030)

€.

49,29

QbIII.06

Progettazione integrale coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7,
d.lgs 163/2006)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.030)

€.

49,29

QbIII.07

Piano di sicurezza e coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f) , d.P.R. 207/10)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.100)

€. 164,31

ESECUZIONE DEI LAVORI
QcI.01

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.320)

(art.148, d.P.R. 207/10)

QcI.02

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile (Reg. 1698/2005 e s.m.i.)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.030)

QcI.09a

Contabilita' dei lavori a misura: - (art.185, d.P.R. 207/10)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Qi:0.045)

€. 73,94

QcI.11

Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.040)

€. 65,72

QcI.12

Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/10)
(V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.250)

Compenso al netto di spese ed oneri :
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)
TOTALE COMPENSO, SPESE E ONERI ACCESSORI IMPIANTI (A) - IA.03

€.
€.

€.

525,79
49,29

410,77

€. 2.423,53
€.

605,88

€. 3.029,41

RIEPILOGO COMPENSI, SPESE E ONERI ACCESSORI (STRUTTURE –
EDILIZIA - IMPIANTI)
T O T A L E (IVA E CNPAIA ESCLUSI)

€. 52.843,20

Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi delle seguenti fonti di
riferimento disciplinanti le modalità di determinazione dei compensi professionali da porre
a base d’asta :
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).
Detti importi saranno assoggettati ad un unico ribasso offerto in sede di gara (e
precisamente a quello costituente l’offerta economica).
All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali
previsti per legge.
3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE:
3.1. termine di presentazione delle candidature: ore 12:00. del giorno 23/07/2020;
3.2. indirizzo: Comune di Pianiga Piazza S. Martino 1 – Pianiga – Venezia;
6

3.3. modalità di presentazione delle candidature: secondo quanto previsto alla
successivo punto 5;
3.4 verifica correttezza delle candidature : l’ufficio deputato all’espletamento
dell’indagine di mercato procederà, per le candidature presentate, alla verifica della
corrispondenza della domanda al modello predisposto dall’ufficio per la correttezza formale
della stessa procedendo in caso negativo, all’esclusione dall’indagine;
3.5 selezione delle candidature: l’Ufficio deputato all’espletamento dell’indagine di
mercato procederà, in seduta successiva, da tenersi in forma pubblica, all’espletamento
della selezione dei soggetti da invitare.
4. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti
requisiti:
4.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause
di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4.2. Requisiti di cui al DM 263 del 01.12.2016 e di idoneità professionale
Sono ammessi a presentare domanda, se in possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale, i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dei contratti pubblici e
segnatamente:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le
società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla
lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che
rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di
ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di
fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi; (lettera così modificata
dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019)
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme
delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o
studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del
libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo
I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle
società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o
studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo
svolgimento di detti servizi; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi
tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013 - n.d.r.)
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d)

i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da
74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi; (i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti
sono: 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)

e)

i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f)

i Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in
forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
dei servizi di ingegneria ed architettura. (ai consorzi stabili possono aderire anche
professionisti singoli «a prescindere dalla forma giuridica rivestita» ai sensi dell'art.
12, comma 3, della legge n. 81 del 2017)

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, le società, per un periodo di
cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di
persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della
società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di
capitali. (in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli
operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile
anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai
soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013)
I concorrenti devono essere regolarmente iscritti presso i competenti ordini professionali.
Al cittadino di uno stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito ovvero dei registri
professionali o commerciali istituiti nel paese ove è residente. Indipendentemente dalla
natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno
essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti
professionali vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla
legislazione dello stato di appartenenza, personalmente responsabili e nominalmente
indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con specificazione delle rispettive
qualificazioni o professionali.
Requisiti di idoneità professionale (D.M. 2/12/2016 n. 263 e art. 83, comma 1 lett. a) del
Codice dei Contratti Pubblici):
1 (In caso di professionisti singoli o associati) essere in possesso di laurea in
ingegneria o architettura; essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al
relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio
della professione secondo le norme dei paesi dell’unione europea cui appartiene il
soggetto;
2 (In caso di società di professionisti e società di ingegneria) essere in possesso di
Organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (in
particolare soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua muniti di
partita IBVA 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
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superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA), con
indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
3 (In caso di società di ingegneria) oltre a quanto previsto al precedente punto,
disporre di almeno un direttore tecnico con funzione di collaborazione alla definizione
degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore tecnico deve essere
in possesso di laurea in ingegneria o architettura o di una disciplina tecnica attinente
l’attività prevalente svolta dalla società e deve essere abilitato all’esercizio della
professione da almeno 10 anni nonchè iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico,
al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all’esercizio
della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il
soggetto.
4 (In caso di raggruppamenti temporanei) Fermo restando le disposizioni di cui
all’art. 48 del codice dei contratti pubblici, è obbligatoria la presenza di un giovane
professionista laureato, abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo
le norme dello stato membro dell’unione europea di residenza, quale progettista. Ferma
restando l’iscrizione
al relativo albo professionale, il progettista presente nel
raggruppamento può essere :
-

un libero professionista singolo o associato;

-

con riferimento alle
società di professionisti o società di ingegneria un
amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia
fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio
fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;

-

con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l’architettura l’ingegneria di altri stati
membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla
legislazione vigente nello stato membro dell’unione europea in cui è stabilito, ai
soggetti di cui sopra;

5 (In caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili
cooperative) oltre a quanto previsto nei precedenti punti, essere iscritti al registro delle
imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in
cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all’oggetto del servizio
appaltando. In caso di Cooperative o Consorzi di Cooperative anche l’iscrizione anche
l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito
presso il Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico); in caso di
Cooperative Sociali anche l’iscrizione all’Albo Regionale.
4.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83,
comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore a due volte l'importo a base d'asta;
b) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4,
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., (dichiarazione di impegno all’eventuale estensione)
per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 1.000.000,00.
Ai sensi dell’art. 83, comma 4, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo
globale e la copertura assicurativa sopra stabiliti vengono richiesti al fine di assicurare che
gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economicofinanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
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4.4. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma
1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a) di possedere usuali attrezzature tecniche necessarie all'assolvimento dell'incarico,
adeguate al tipo di servizio richiesto.
b) l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti
all’Architettura ed all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv] del Codice, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo
globale per ogni "ID-Opera" pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere";
c) l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti
all’Architettura ed all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo
totale almeno pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere".
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
Categoria e ID delle opere

Corrispondenza

Valore delle opere

l. 143/49

Importo complessivo minimo
per l’elenco dei servizi

4.4 LETTERA b)
STRUTTURE (A)

S.03

€. 147.000,00

€. 147.000,00

EDILIZIA

E.11

€. 70.000,00

€. 70.000,00

IMPIANTI (A)

IA.03

€. 7.000,00

€. 7.000,00

4.4 LETTERA c)
STRUTTURE (A)

S.03

€. 147.000,00

€. 58.800,00

EDILIZIA

E.11

€. 70.000,00

€. 28.000,00

IMPIANTI (A)

IA.03

€. 7.000,00

€. 2.800,00

4.5. Avvalimento
In attuazione dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
organizzativo avvalendosi di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere
fornita dichiarazione –a pena di esclusione – in sede di domanda di partecipazione alla
presente manifestazione di interesse, in merito al ricorso a tale istituto indicando anche le
generalità della ditta ausiliaria.
Il concorrente e la ditta ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito a pena di esclusione – che la stessa ditta ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da parte dei
soggetti interessati dovrà pervenire, (a pena dell’esclusione dalla procedura selettiva), a
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mezzo PEC all’indirizzo segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 23/07/2020 e dovranno contenere:
1) Domanda di partecipazione all’indagine di mercato, deve essere formulata
esclusivamente mediante l’ “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” allegata al presente avviso,
sottoscritta digitalmente dal professionista se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i
rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti
delle società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione
temporanea, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica
(PDF) di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere
sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale (nelle forme di
legge sulle copie conformi digitali) della relativa procura. La domanda prevede la
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n° 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la
quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione
nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse ;
b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
c) dichiara l’indirizzo PEC per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della
Stazione Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta;
d) dichiara di accettare in caso di selezione per la partecipazione alla gara di incarico
professionale, senza condizione o riserva alcuna in caso di partecipare alla stessa
attraverso la piattaforma Telematica MePa, nei tempi e modi che verranno stabiliti dalla
Stazione Appaltante;
e) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente
dichiarazione viene resa;
6. SELEZIONE
L’Ufficio deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà, sulla base della
documentazione contenuta nelle candidature presentate, a verificare la correttezza
formale delle candidature e della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dal
presente avviso in capo ai candidati ed in caso negativo ad escluderli dall’indagine;
L’Ufficio deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà, in seduta
successiva, da tenersi in forma pubblica il giorno 28/07/2020 alle ore 10:00 presso
L’Ufficio Tecnico Comunale Via Roma 67 Pianiga – Venezia, all’espletamento della
selezione dei soggetti da invitare secondo la seguente modalità: sorteggio pubblico tra i
candidati idonei;
Ai fini di garantire quanto prescritto dall’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se
espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il risebo in ordine
all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno
manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. Si precisa che, nel caso si
profili l’esigenza di posticipare suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante
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pubblicazione sul sito informatico del Comune di Pianiga, anche il giorno antecedente la
data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che
hanno aderito all’avviso, i quali , pertanto, dovranno verificatre all’albo pretorio e sul sito
del Comune di Pianiga l’eventuale rinvio.
7. NUMERO DEI SOGGETTI DA INVITARE
L’Ufficio deputato all’espletamento dell’indagine di mercato intende individuare con le
modalità specificate al precedente punto 6 almeno numero 5 (cinque) candidati da invitare
nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per
l’affidamento di incarico professionale di cui all’oggetto, DA ESPLETARSI SU PIATTAFORMA
TELEMATICA MePA. L’Ente si riserva la facoltà di avviare la fase successiva della
procedura negoziata anche in presenza di un numero di operatori che hanno manifestato
interesse ad essere invitati inferiore a cinque.
8. SUBAPPALTO: Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l’affidatario non
può avvalersi del subappalto.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO: L’aggiudicazione, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 95, comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016 avverrà con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base degli elementi e dei
criteri di seguito indicati e desunti dalle linee guida n. 1 in attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’Ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera
n. 973 del 14. Settembre 2016 s.m.i.
10. ACCESSO AGLI ATTI:
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso è differito
nelle procedure ristrette o negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in
relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte medesime.
11. CAUSE DI ESCLUSIONE:
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute
nel presente avviso, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CORRETTEZZA FORMALE
DELLA DOMANDA AL MODELLO PREDISPOSTO DALL’UFFICIO.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di
partecipare alla medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare
singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio
stabile. Il medesimo divieto si deve intendere sussiste anche per i liberi professionisti
qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società di professionisti o
in una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta
l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
12. ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non è in alcun modo vincolante per il Comune di Pianiga (VE).
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
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Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza delle dichiarazioni potrà essere sanata
con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n.
50’/2016 che non è applicabile alla fase di manifestazione di interesse.
Il responsabile Unico del presente Procedimento è il Geom. Sandro Niero, con riferimento
telefonico Ufficio Tecnico Settore Gestione Lavori Pubblici Patrimonio, 041/5196285.
Il presente avviso è pubblicato per giorni 15 (quindici):
- All’albo Pretorio on-line del Comune di Pianiga;
- Sul sito informatico del Comune di Pianiga www.comune.pianiga.ve.it nella sezione
amministrazione trasparente;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO
Geom. Sandro Niero
* Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005;
sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Allegati :

Istanza di partecipazione.
Allegato

“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”

Inviato esclusivamente via e mail : segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it
Spett.le Comune di Pianiga
- Piazza S. Martino 1
30030 - Pianiga – Venezia

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

FINALIZZATA

ALL’AFFIDAMENTO

DELL’INCARICO

PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CALCOLO C.A.,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA CONTABILITA’ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARI
NEL CIMITERO DI CAZZAGO” DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000 EURO E 100.000 EURO
CUP D27H16001300004
Il

sottoscritto

_________________________________________________________________

nato il__________________________ a __________________________________________ e
residente nel Comune di ____________________________________ Prov. ________________
in via _________________________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________
dell’operatore
con

economico_________________________________________________________

sede____________________________________________________________________

con codice fiscale n. ___________________________________________________________
con partita IVA n. ______________________________________________________________
telefono _________________ e-mail ______________________________ fax ______________

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara indicata in oggetto come:
o libero Professionista Singolo di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016
o associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio
associato) art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 costituita dai seguenti
professionisti:
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COGNOME

NOME

C.F.

ISCRITTO

N.ISCRIZIONE

ALL'ORDINE

o

DATA
ISCRIZIONE

società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016) costituita dai
seguenti professionisti:
COGNOME

NOME

C.F.

ISCRITTO

N.ISCRIZIONE

ALL'ORDINE

DATA
ISCRIZIONE

o società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016); o prestatori di servizi
di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 46, comma 1, lett. d), del
D.Lgs. 50/2016);
o capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di
professionisti già costituito (art. 46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
o

capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di
professionisti da costituire (art. 46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra _________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

o (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, ai sensi dell’art. 24, comma
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5, del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 4 comma 1 D.M. 02/12/2016 n. 263 il giovane
professionista laureato risulta essere:
nome:

……………………………………………………………………………………………..

cognome:
titolo

…………………………………………………………………………………………

professionale:

……………………………………………………………………………...

data di nascita: ……………………………………………………………………………………
data di abilitazione professionale ………………………………………………………………
qualifica : ………………………………………………………..………………………………..
o legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di
ingegneria (art. 46 c. 1 lett. f D.Lgs. 50/2016) _________________________________;
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
o di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 lettera a) del D.M. 263 del 02/12/2016 e
pertanto di possedere laurea in ………………………………………………… conseguita
presso l’Università degli studi di ………………….………………………………………………
in data…………………………………….;
o di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 lettera b) del D.M. 263 del 02/12/2016 e
pertanto di essere abilitato all’esercizio della professione di
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………………………………………;
o

di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 lettera b) del D.M. 263 del 02/12/2016 di
essere iscritto all’albo professionale degli ……………………………………………….. della
provincia di ……..………………………… al n° …………………………………….;
(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di professionisti)

o di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 263 del 02/12/2016;
(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di ingegneria)

o di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 263 del 02/12/2016;
(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come raggruppamento temporaneo)

o di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 263 del 02/12/2016;
(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come consorzio stabile di società di professionisti o di
società di ingegneria)

o di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 263 del 02/12/2016;
o che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento previste
dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;
o di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso
16

pubblico di manifestazione di interesse;
o di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
o l’indirizzo PEC per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione
Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta è in seguente
______________________________________________________________________;
o di accettare in caso di selezione per la partecipazione alla gara di incarico professionale
senza condizione o riserva alcuna, di partecipare alla stessa attraverso la piattaforma
Telematica MePa, nei tempi e modi che verranno stabiliti dalla Stazione Appaltante;
o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente dichiarazione viene
resa;
o di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del requisito:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
con_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
o di possedere fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore a due volte l'importo a base d'asta (€
105.686,40);
o di possedere copertura assicurativa contro i rischi professionali, per un importo garantito
pari ad euro …………………………. (INDICARE L’IMPORTO ATTUALE DELLA POLIZZA) e di impegnarsi ad
estendere la copertura assicurativa fino a €. 1.000,000,00 qualora selezionato e invitato
alla procedura di gara ai sensi dell’art. 83 comma 4 lettera c) del D.Lgs.50/2016.
o di possedere usuali attrezzature tecniche necessarie all'assolvimento dell'incarico,
adeguate al tipo di servizio richiesto.
o di aver espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di
gara, 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 analoghi o superiori al Grado complessità
<<G>>), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria, pari a 1 (uno) volte
l'importo stimato, come riportato nella tabella che segue, dei lavori cui si riferisce la
prestazione.
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Categoria e ID delle opere

Corrispondenza

Valore delle opere

l. 143/49

Importo complessivo minimo
per l’elenco dei servizi

4.4 LETTERA b)
STRUTTURE (A)

S.03

€. 147.000,00

€. 147.000,00

EDILIZIA

E.11

€. 70.000,00

€. 70.000,00

IMPIANTI (A)

IA.03

€. 7.000,00

€. 7.000,00

o

Di aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di
gara, 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 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, quale
riportato nella precedente tabella, calcolato 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 (servizi analoghi o superiori al Grado complessità <<G>>).

Categoria e ID delle opere

Corrispondenza

Valore delle opere

l. 143/49

Importo complessivo minimo
per l’elenco dei servizi

4.4 LETTERA c)
STRUTTURE (A)

S.03

€. 147.000,00

€. 58.800,00

EDILIZIA

E.11

€. 70.000,00

€. 28.000,00

IMPIANTI (A)

IA.03

€. 7.000,00

€. 2.800,00

Data .................................
FIRMA ..................................................................

Allegati :

Curriculum professionale.

N.B.
- Barrare le caselle accanto alle situazioni che ricorrono, inserendo i dati richiesti.
- La domanda e dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità stabilite al punto 5) dell’avviso di gara.
- All'istanza deve essere allegato il curriculum professionale nel quale dovranno essere evidenziate le prestazioni svolte analoghe a
quella oggetto dell'avviso, nonché le esperienze maturate nel campo specifico dell'affidamento secondo quanto previsto dall'avviso
pubblico .
- Il curriculum dovrà essere redatto e sottoscritto con le modalità stabilite al punto 5) dell’avviso di gara. :
•in caso di associazione o raggruppamento (costituito o costituendo) da tutti i soggetti associati o raggruppati;
•in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio.
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