AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI, SERVIZIO TECNICO

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
Do. Agr. Renato Ferrei - DIRIGENTE
D.ssa Roberta Broglia _ Funzionario P.O.
0573 374291-293-227-296
email sua@provincia.pistoia.it
Cod.NUTS ITI13 Cod. AUSA 0000156907

Pistoia 25/02/2019
protocollo

All'Ordine degli ingegneri di Pistoia
All'Ordine degli architei di Pistoia
Loro Albo online

Oggeo: pubblicazione avviso di “Indagine di mercato, in modalità telematica sul sistema START della
Regione Toscana, per l’a$damento di servizi di archite(ura ed ingegneria di importo inferiore ad euro
100 mila per il Comune di Ponte Buggianese”.

Si trasmee in allegato copia dell'avviso di cui sopra per la pubblicazione all'albo pretorio online,
visibile dalla data odierna 25/02/2019 ;no a tuo il 12/03/2019.

L'Istruore Amministrativo.
Silvia Cappellini
con rma digitale*

*Documento informatico ;rmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispeive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la ;rma autografa
PIAZZA SAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA
TEL. 0573 3741 - FAX 0573 374307 - N. VERDE 800 246 245 - FAX VERDE 800 033 393
PARTITA IVA - CODICE FISCALE 00236340477

provincia.pistoia@postacert.toscana.it
hp://www.provincia.pistoia.it/gare

AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI, SERVIZIO TECNICO
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
Dott. Agr. Renato Ferretti - DIRIGENTE
D.ssa Roberta Broglia Funzionario P.O.
0573 374291-293-227 FAX 0573374543 sua@provincia.pistoia.it
P.za San Leone,1 - 51100 Pistoia

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO.2 LETT. B)

D.LGS. 50/2016 S.M.I., GESTITA INTERAMENTE CON MEZZI TELEMATICI, PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00
IN RELAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DEL
COMPLESSO SCOLASTICO “DON L. MILANI” DI PONTE BUGGIANESE (PT)

IMPORTO LAVORI EURO 500.000,00 PER IL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE (PT).

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata istituita presso l’Autorità Nazionale Anti

Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell’art. 33-ter del
Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato
individuato nel sottoscritto Dirigente il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA).

In virtù della Convenzione Cron. n. 48 stipulata in data 10/04/2018 tra la Provincia di Pistoia e il Comune
di Ponte Buggianese per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA

in funzione di centrale di committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
In esecuzione della Determinazione di avvio del procedimento n. 67 del 14/02/2019, del Responsabile Area Servizi

Tecnici del Comune di Ponte Buggianese (PT) Ente committente, e della Determinazione dirigenziale n. 165 del
25/02/2019 del Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, Ente appaltante;
Stazione Unica Appaltante - Provincia di Pistoia - P.za San Leone,1 51100 Pistoia, Cod. NUTS ITE13,
Cod. AUSA 0000156907, tel.0573374291-293, url: www.provincia.pistoia.it;

e-mail: sua@provincia.pistoia.it; PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it

Per conto del Comune di Ponte Buggianese Via Gramsci, 19 - Ponte Buggianese (PT) Tel: 0573.9521
Web: http://www.comune.Ponte Buggianese.pt.it e-mail: urp@comune.Ponte Buggianese.pt.it
PEC: comune.Ponte Buggianese@postacert.toscana.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Saskia Cavazza, Responsabile dell’Area 3 - Servizi
Tecnici, via G. Matteotti n. 78, 51019 Ponte Buggianese (PT). tel. 0572-932110 e 329-3810013 e-mail
scavazza@comune.ponte-buggianese.pt.it

Referente: Arch. Stefano Daddi tel. 0572-932172 - email sdaddi@comune.ponte-buggianese.pt.it
Informazioni sulla procedura di gara: piattaforma START all’indirizzo internet https://start.toscana.it/.
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ART. 1 NATURA DELL’AVVISO

Con il presente avviso si rende noto che si intende effettuare una indagine di mercato per l’individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore
a 100.000,00.
ART. 2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

I servizi di architettura e ingegneria che il Comune di Ponte Buggianese intende affidare, riguardano la
ristrutturazione edilizia con adeguamento sismico del complesso scolastico “Don L. Milani”, per le
seguenti categorie di incarichi:
□
□
□
□
□

Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere strutturali di adeguamenti / miglioramento sismico;
Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere edili;

Redazione di relazioni geologiche e geotecniche (escluse relative indagini);

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione a professionista abilitato ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii..

Supporto tecnico all’Area 3 servizi tecnici del Comune di Ponte Buggianese per rendere il fabbricato
individuato per il trasferimento dell’attività didattica per l’intera durata dei lavori, adeguato per la
nuova funzione temporanea.

ART. 3 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente avviso
tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti minimi
sotto elencati:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

-

godere dei diritti civili e politici;

-

essere abilitato all’esercizio della professione e regolarmente iscritto all’albo/ordine/collegio
professionale;

non versare nelle condizioni di esclusione previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

non essere destinatari di procedimenti conclusi nei propri confronti con l’adozione di provvedimenti

-

non aver mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi

disciplinari da parte dell’albo/ordine/collegio di appartenenza;
assunti con la pubblica amministrazione.

ART. 4 MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Il presente avviso è da considerarsi una preliminare indagine di mercato, finalizzata a ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e
rotazione e non costituisce invito a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria descritti all’Art. 3.

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento dei servizi, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione
dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse e
autocertificati dall’operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
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L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione è motivo di esclusione.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a
carico della Stazione Appaltante, restando, l’affidamento medesimo, soggetto esclusivamente alla
disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.

La Stazione Appaltante, anche in esito all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, si riserva la facoltà
di non dare seguito alle procedure per l’affidamento dei servizi.

A seguito delle domande pervenute è costituito un elenco di professionisti dal quale sono individuati gli
operatori economici da invitare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria in
oggetto di importo inferiore ad € 100.000,00.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), con lettera d’invito a presentare l’offerta rivolta agli operatori
economici che avranno presentato regolare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato in
numero massimo di dieci.

Nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a dieci, si procederà mediante sorteggio
pubblico, sulla piattaforma START nei tempi e nelle modalità da stabilire, e preventivamente comunicata
ai partecipanti. Detta procedura sarà curata dalla SUA Provincia di Pistoia a fronte della convenzione in
essere.

Resta, in ogni caso, salva la facoltà della Stazione appaltante di ammettere alla eventuale successiva
procedura di gara, a suo insindacabile giudizio, tutti gli operatori che hanno inoltrato regolare domanda,
anche in numero superiore a dieci.

La possibilità di accedere all’elenco degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di
interesse, nonché di quelli estratti e che hanno partecipato alla gara per la verifica della corretta selezione
degli operatori invitati a presentare offerta, sarà consentita solo dopo il termine di scadenza di
presentazione delle offerte stesse.

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento, non potranno richiedere indennizzi o
risarcimenti, o rimborsi di qualsiasi tipo o natura.

I candidati, partecipando alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni, senza poter
pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione.

La procedura di gara avviene con modalità telematica e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare il suddetto elenco di professionisti anche per futuri
affidamenti di incarichi professionali.

ART. 5 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori economici possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alle
procedure previste dal presente avviso, per l’affidamento dei servizi elencati all’Art. 2, compilando e
sottoscrivendo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il modello di domanda predisposto e allegato
alla presente.

La domanda può essere sottoscritta:
a. a cura del singolo professionista;
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b. a cura del professionista delegato o dal legale rappresentante di studio associato / società / consorzio /
raggruppamento di professionisti (costituito o da costituire) o altre forme di cui all’art. 46 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., professionista.

Alla domanda di manifestazione di interesse, di cui all’allegato modello, debitamente compilato, dovranno
essere allegati:
-

ove non firmata digitalmente, copia del documento d’identità in corso di validità;

-

curriculum vitae, in formato europeo e massimo cinque facciate A4, con indicazione dei lavori di
importi similari a quelli in oggetto, svolti in ambito pubblico e privato.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente seguendo le modalità e la tempistica indicata dalla SUA.
E’ fatto divieto di presentare la domanda per manifestazione di interesse in duplice ruolo sia in forma di
professionista singolo che in altra forma di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (studio
associato, consorzio, società, ecc.), pena motivo di esclusione.

ART. 6 TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno manifestare l’interesse a partecipare alla successiva fase entro e non oltre le
ore 12:00:00 del 12/03/2019 previo accesso alla procedura in oggetto identificandosi all’indirizzo:
https://start.toscana.it/.

Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per le
ulteriori fasi dell’invito.
Per poter manifestare l’interesse a partecipare:

Gli operatori economici già registrati dovranno accedere all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e
utilizzare l’apposita funzione presente sul sistema.

Si comunica che, in questa fase di gara è sufficiente la semplice conferma telematica tramite il sistema
START, del proprio interesse a partecipare alla gara in oggetto.

Tale conferma consiste nel cliccare sull’apposito tasto di adesione.
In questa fase l’operatore economico non deve presentare alcuna offerta economica, ma solo manifestare il
proprio interesse ad essere invitato alla procedura.

Il concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma, attraverso il
sistema START, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

Gli operatori economici non registrati, dovranno compilare la form telematica presente sulla pagina
contenente il dettaglio relativo al presente avviso.

Il modello “Manifestazione d’interesse” dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema
telematico.

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in cui
il modello “Manifestazione di interesse” manchi o sia inviata oltre il termine di presentazione.

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nei casi
seguenti se tali mancanze non saranno sanate nei tempi indicati con comunicazione inviata per PEC
successiva alla scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse stessa (si precisa
che questa procedura non è riferita al procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016):

- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
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- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti
del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del

presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, di presentare offerta
per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di
invito.

Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli

operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
Ai soggetti invitati, verrà resa disponibile sul portale START, tutta la documentazione necessaria.

Il soggetto aggiudicatario, si obbligherà ad accettare tutte le condizioni del servizio oggetto dell’appalto.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inoltrata da parte dell'Amministrazione esclusivamente alla

casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e, inoltre, sarà disponibile su START
nell’area riservata alla concessione in oggetto.

La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente
per mezzo del Sistema Telematico START accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/
ART. 7 RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura, dovranno essere formulate attraverso
l’apposita

sezione

“chiarimenti”,

nell’area

riservata

alla

presente

gara,

all’indirizzo:

https://start.toscana.it/.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inviate entro le ore 12:00:00 del giorno 07/03/2019
attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte.
Attenzione:

Il

sistema

telematico

di

acquisti

START

utilizza

la

casella

denominata

noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I partecipanti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate
come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul
sistema la presenza di comunicazioni.

ART. 8 DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003

e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle
attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento. Il titolare del
trattamento dei dati in questione è il Responsabile dell’Area 3 Servizi Tecnici Arch. Saskia Cavazza.
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ART. 9 ALTRE INFORMAZIONI

a) La Stazione Appaltante, si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente procedura
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o comunque interessati;

b) eventuali informazioni potranno essere richieste all’Arch. Stefano Daddi dell’Area 3 – Servizi Tecnici del
Comune di Ponte Buggianese - tel. 0572.932172 – sdaddi@ comune.ponte-buggianese.pt.it.

c) per informazioni tecniche sulla piattaforma, contattare il numero di telefono 055 6560174 dalle 8,30
alle 18,30 dal lunedi al venerdi.
Pubblicazione Avviso: Il presente avviso, è pubblicato sulla piattaforma START, al profilo di
committente sopra indicato, all’Albo Pretorio della Provincia di Pistoia e all’Albo Pretorio del Comune di
Ponte Buggianese (PT) e al SITAT.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la SUA ai contatti sopra indicati.
Il Dirigente del Servizio SUA
Dr. Agr. Renato Ferretti

Si allega al presente avviso l’Allegato - Modello di domanda per manifestazione d’interesse.
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MODELLO DOMANDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO “DON L.
MILANI” DI PONTE BUGGIANESE (PT) – IMPORTO LAVORI EURO 500.000,00.
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36
C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., INERENTE L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA
ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a ____________________
il _______________ con c.f. ___________________________ partita IVA ________________________________
con studio in ___________________ via/piazza ___________________________________________ n ________
telefono __________________________ cell. ___________________________ fax__________________________
e-mail ________________________________________________
PEC ________________________________________________
abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo/ordine/collegio dei/degli
_________________________________ della Provincia di ____________________al n. _______,
□

in qualità di libero professionista singolo;

□

in qualità di ___________________________________ del/della ___________________________________
(indicare se studio associato / società / consorzio / raggruppamento di professionisti / altro)
denominato ________________________________________________________________________________
partita IVA ________________________________

con sede in ________________________________

via/piazza ___________________________________________________________________ n ________
telefono ______________________ cell. ___________________________ fax__________________________
e-mail _____________________________________ PEC ____________________________________________
composta da:

Titolo professionale

Cognome e nome

Ruolo (titolare, associato, ecc.)

*moduli ripetibili

□

in qualità di ___________________________________ del raggruppamento temporaneo tra liberi
professionisti, singoli o associati, tra società, consorzi stabili, ancora da costituire, composta da:
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Titolo professionale

Cognome e nome

Ruolo (capogruppo, mandante, ecc.)

*moduli ripetibili

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di professionisti per le selezioni di operatori economici da invitare alle
procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria in oggetto, per le seguenti
tipologie di incarico (barrare una o più categoria/e d’interesse):
Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere strutturali di adeguamento / miglioramento

□

sismico;
□

Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere edili;

□

Redazione di relazioni geologiche e geotecniche (escluse relative indagini);

□

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione a professionista abilitato ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii..
Supporto tecnico all’Area 3 servizi tecnici del Comune di Ponte Buggianese per rendere il

□

fabbricato individuato per il trasferimento dell’attività didattica per l’intera durata dei lavori,
adeguato per la nuova funzione temporanea.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, richiamati gli artt. 46 e 48 del medesimo D.P.R.
445/2000 ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto,
DICHIARA
-

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di non versare nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

non essere destinatario di precedenti, conclusi nei propri confronti, con l’adozione di
provvedimenti disciplinari da parte dell’albo/ordine/collegio di appartenenza;

-

non avere mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per
incarichi assunti con la pubblica amministrazione;

-

di possedere polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale;

-

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo a Stazione appaltante, che sarà libero di seguire anche altre
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procedure, interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
-

di conoscere ed accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute e richiamate nel presente avviso e negli atti messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione nel possesso dei
requisiti dichiarati;

-

di impegnarsi a fornire prova mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato
a semplice richiesta dell’Ente;

□ di essere iscritto nell'elenco dei professionisti abilitati antincendio presso il Ministero dell’Interno
di cui al D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 con il codice ___________________________;
□ di essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del ruolo di Coordinatore della
Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
□ che il Gruppo di Lavoro è costituito dai professionisti precedentemente elencati, e facenti
parte di studio associato / società / consorzio / raggruppamento di professionisti / altro;
DICHIARA altresì
-

di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge
o di regolamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Responsabile dell’Area 3
Servizi Tecnici Arch. Saskia Cavazza;

-

di autorizzare l’Amministrazione all’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura al
seguente indirizzo di PEC _____________________________________________________;

Il presente modello deve essere compilato da ciascun professionista interessato alla
partecipazione alla manifestazione di interesse, anche se in forma di studi associati / società /
consorzio / raggruppamento temporaneo / altro.
Luogo e data
____________________________

Timbro e firma
____________________________

Allega, ove non firmata digitalmente, copia di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore.

3

NOTA BENE:
a) Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in corso di
validità, di un documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione. In caso di sottoscrizione da parte di
procuratore va allegata la relativa procura, pena l’esclusione.
c) Saranno escluse le candidature non redatte secondo il modello predisposto dal Comune o prive degli allegati
richiesti.
d) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta:
• in caso di concorrente singolo dal singolo professionista;
• dal legale rappresentante della società di professionisti o società di ingegneria;
•
•

in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i
professionisti candidati dallo studio associato all’espletamento del servizio;
in caso di raggruppamento temporaneo: da tutti i membri del raggruppamento temporaneo e, in caso di
raggruppamento già costituito, deve essere allegato l’atto costitutivo del raggruppamento medesimo. Si
specifica che la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore della Domanda di Partecipazione e ad
essa allegata, vale anche per autenticare le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo sottoscrittore.

Si precisa, altresì, che la Domanda di Partecipazione, unica per il raggruppamento temporaneo già costituito nelle
forme di legge, affinché le dichiarazioni a essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex
D.P.R. n.445/2000, deve essere sottoscritta da tutti i membri facenti capo al raggruppamento già costituito e
corredata delle fotocopie dei rispettivi documenti di identità.
Nel caso in cui la Domanda di Partecipazione sia sottoscritta da un institore (art.2203 c.c.) o da un procuratore
(art.2209 c.c.) del legale rappresentante, occorre allegare la relativa procura in originale oppure in copia autentica
ai sensi di legge oppure in copia conforme ex art.19 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
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SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL/DELLA CAPOGRUPPO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI
TEMPORANEI TRA PROFESSIONISTI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, in qualità di capogruppo del
raggruppamento temporaneo di professionisti, dichiara che:
1) In caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato irrevocabile speciale con rappresentanza,
quale capogruppo, al/alla sottoscritto/a, e che i mandanti sono specificati in precedenza;
2) le percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:
-

_________________________ Mandatario/a ________ %;

-

_________________________ Mandante ________ %;

-

_________________________ Mandante ________ %;

3) le percentuali del servizio che ciascuna intende svolgere sono le seguenti:
-

_________________________ Mandatario/a ________ %;

-

_________________________ Mandante ________ %;

-

_________________________ Mandante ________ %;

4) che il professionista laureato ed abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione
ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 263/2016 è _____________________________________________________
nato a __________________________ il ________________ c.f. __________________________________
abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo/ordine/collegio dei/degli
_________________________________ della Provincia di ____________________al n. _______, e che al
predetto professionista è stato assegnato il seguente incarico: _______________________________;
I concorrenti non residenti in Italia dovranno dichiarare/attestare la documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Luogo e data ________________
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Firma ___________________________

