Al Comune di Salerno
Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio
Ufficio Manutenzione Edilizia Scolastica Sociale
protocollo@pec.comune.salerno.it
Oggetto: Manifestazione di interesse nell’ambito dell’indagine di mercato ai sensi dell’art. 1 comma
2, lett. b), della L. 120/2020 nonché delle linee guida ANAC n. 1 e n. 4 per l’individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs. 50/2016
per l’affidamento del servizio di “Valutazione della vulnerabilità sismica e progettazione
esecutiva degli interventi di adeguamento sismico per la messa in sicurezza del plesso
scolastico “Matteo Mari” in p.zza Trucillo – Salerno” – CUP:I58E18000110003.

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________________ il
___/___/______,
residente
in
________________________
in
via/piazza
________________________, in qualità di (carica sociale)____________________________
dell’impresa_______________________________________
con
sede
legale
in
via/piazza_______________ città _____________ prov. (__) C.F. _____________, P.IVA
_________________, tel. _____________ e-mail _____________, PEC _____________
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in oggetto
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto in qualità di:
☐ libero professionista singolo
☐ studio associato/associazione professionale;
☐ società di ingegneria;
☐ società di professionisti;
☐ consorzio stabile (compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in proprio) che
partecipa per i seguenti consorziati:
1. (indicare la denominazione sociale) ______________________________

(indicare la forma giuridica) ______________________________
(indicare la sede legale) ______________________________
(indicare CF e PI) ______________________________
2. (indicare la denominazione sociale) ______________________________

(indicare la forma giuridica) ______________________________
(indicare la sede legale) ______________________________
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(indicare CF e PI) ______________________________
3. (per ogni altro consorziato indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF

e PI);
☐ mandataria di un RT costituito ovvero ☐ mandataria di un RT non ancora costituito, di tipo
orizzontale:
formato da / che in caso di aggiudicazione sarà formato da:
1.

(mandataria) ______________________________
(indicare la denominazione sociale) ______________________________
(indicare la forma giuridica) ______________________________
(indicare la sede legale) ______________________________
(indicare CF e PI) ______________________________

2.

(mandante) ______________________________
(indicare la denominazione sociale) ______________________________
(indicare la forma giuridica) ______________________________
(indicare la sede legale) ______________________________
(indicare CF e PI) ______________________________

3.

(per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale,
CF e PI)

Nella sua qualità di soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
1. di essere un operatore economico di cui all’art. 46 del Codice, in forma singola o associata, in
possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016;
2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. di essere in possesso di un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura
relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili, antecedenti la data di invio della
lettera d’invito, per una somma pari all’importo dei servizi oggetto di affidamento di
€.102.181,98;
4. di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di invio della lettera d’invito,
servizi di ingegneria e di architettura relativi alla classe ed alla categoria dei lavori in
argomento individuate sulla base della Tabella Z-1 del D.M. 17/06/2016 (come dettagliato in
tabella), analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, per
un importo totale non inferiore a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione;
5. di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di invio della lettera d’invito, due
servizi (servizi di punta) di ingegneria e di architettura relativi alla classe ed alla categoria dei
lavori in argomento individuate sulla base della Tabella Z-1 del D.M. 17/06/2016 (come
dettagliato in tabella), analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell’affidamento, per un importo complessivo almeno pari a 0,40 volte l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione.
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Istituto scolastico

Scuola
“Matteo Mari”
P.zza A. Trucillo

Categoria e ID delle opere
STRUTTURE: S.03
Strutture o parti di strutture in
cemento armato
- Verifiche strutturali relative
- Ponteggi,
centinature
e
strutture
provvisionali di durata
superiore a due anni.

Valore delle
opere da
progettare

Importo complessivo
minimo per l’elenco
dei servizi (punto 1)

Importo complessivo
minimo per i servizi
di punta (punto 2)

€.3.293.422,50

€.3.293.422,50

€.1.317.369,00

6. di soddisfare i requisiti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
7. di essere abilitato al MePA, o di impegnarsi a conseguire l’abilitazione entro la data di avvio
della RDO, nella Categoria merceologica “Servizi Professionali - Progettazione, Verifica della
progettazione coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per le opere di Ingegneria
Civile e Industriale”;
8.

di essere consapevole che, qualora alla data di avvio della RDO sulla piattaforma MEPA la
relativa abilitazione non dovesse risultare perfezionata – o non lo sia la abilitazione anche di
uno solo dei componenti del raggruppamento – lo scrivente sarà escluso dalla procedura senza
aver nulla a pretendere nei confronti di codesta Stazione Appaltante;

9. di rispettare il divieto di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
10. che nei propri confronti non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione
all’Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione delle
sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria;
11. (nel caso di raggruppamenti temporanei) che il giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del
D.M. 263/2016 è ___________________________ titolo ___________________________
abilitato
dal
___________
ed
iscritto
all’albo
professionale
dell’Ordine
______________________________ della Provincia di ______________________________
al n. _______ (indicare la natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore
economico partecipante alla gara)________________________;
12. che il geologo che redigerà la relazione geologica è _______________________ CF_________
P.IVA_____________, che partecipa in qualità di ______________ (indicare la natura del
rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);
13. (nel caso di RT o consorzio ordinario costituendo di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e) ed f) del
D.Lgs. 50/2016) in caso di aggiudicazione della successiva procedura, il conferimento da parte
dei membri del RT del mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ai sensi dell’art. 48, comma
8, del D.Lgs. n. 50/2016;
14. (nel caso di avvalimento, a pena di esclusione) che l’operatore economico intende avvalersi per
i
requisiti
di
___________________
dell’impresa
ausiliaria
________________________________;
15. di essere informato/i che i dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera automatizzata
e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara.
In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere
le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in
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applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri
concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti
all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla
Privacy 679/2016/UE).
L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla
limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il
tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e
successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente
procedura.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Salerno.
16. di autorizzare l’amministrazione ad effettuare tutte le comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata _____________________________
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente1

All’istanza va allegata:
- copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità (art.38, comma 3,
D.P.R. n. 445/2000).
- procura se l’istanza è firmata da procuratore.

1L’istanza deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara:

in caso di concorrente singolo, dal medesimo;

in caso di studio associato, da ciascuno dei professionisti associati;

in caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal legale rappresentante della società;

nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente
domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal
legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica;

nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, la domanda
deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o
consorzio stesso seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica (professionista singolo, studio associato,
società, ecc.) le modalità di cui ai punti precedenti;

in caso di consorzio stabile, sia dal legale rappresentante del consorzio, che dal legale rappresentante
delle consorziate.
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