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AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
PER SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA MEDIANTE
PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL
(art. 36 comma 2, comma 7 del d.lgs. 50/2016 aggiornato con D.lgs 56/2017)
Il presente avviso è finalizzato per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art.
46 del D.Lgs 50/2016, manifestazione d’interesse, finalizzata alla formazione di un elenco su cui
individuare professionisti o gruppi temporanei di professionisti, per servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria per un eventuale incarico di progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, misura, contabilità, collaudo e relativo agli interventi di:
a) POR FESR ASSE VI – L’ALTO OLTREPÒ: COMUNITÀ OSPITALE  AREA INTERNE APPENNINO LOMBARDO ALTO
OLTREPO PAVESE
b) POR FESR ASSE VI – TESORI STORICI E MEDIEVALI DELL’ALTO OLTREPÒ  AREA INTERNE APPENNINO
LOMBARDO ALTO OLTREPO PAVESE
c) POR FESR ASSE VI – RISCOPRENDO L'APPENNINO LOMBARDO  VIE STORICHE E GREENWAY DELL'ALTO
OLTREPÒ  AREA INTERNE APPENNINO LOMBARDO ALTO OLTREPO PAVESE
La Comunità Montana Oltrepo Pavese Stazione appaltante per questa procedura si avvarrà della piattaforma
telematica per l’e Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it,
dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. L’operatore economico
dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura, questa dichiarazione è prodotta
automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Nel
campo “dichiarazione” dovrà essere inserito il documento allegato e la carta d’identità del legale rappresentante,
sottoscritti digitalmente. Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di
esclusione alcuna offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,1.
A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma E QUALIFICARSI
PER LA COMUNITA MONTANA OLTREPO PAVESE.
Resta inteso che qualora un operatore economico non si fosse qualificato per la Comunita Montana Oltrepo
Pavese, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura negoziata, e sarà
quindi escluso dalla procedura senza nulla a pretendere.
La manifestazione d’interesse è espressa mediante la compilazione degli allegati A, sottoscritta dal Professionista
unitamente a copia fotostatica, firmata digitalmente, del documento d’identità del sottoscrittore;
L’allegato deve essere trasmesso, firmato digitalmente, ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL e
avere l’oggetto sopraindicato, entro e non oltre

le ore 12.00 del 17/04/2019
ID SINTEL 109272804

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerato come non prodotte le candidature:
 pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
 non corredate dalla documentazione richiesta.
 non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL
La Comunità Montana, non comprenderà nell'elenco gli operatori economici che, in tempi recenti, hanno indicato
la propria disponibilità a eseguire i citati lavori allo scopo di evitare eventuali erronee esclusioni, gli stessi operatori
economici sono invitati a ripresentare la richiesta di essere invitati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO atto che gli'importo stimati per gli incarichi sono inferiori a € 40.000,00 ed è quindi possibile procedere
con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del DLgs 50/2016;
RITENUTO di procedere attraverso specifico incarico professionale esterno all’Ente previa indagine di mercato
finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse per l'affidamento del servizio indicato in
oggetto, senza che la stessa costituisca alcuna procedura di gara;

RENDE NOTO
che In attuazione alla determinazione del Responsabile dell’ AREA 3 Infrastrutture Trasporti  Protezione Civile
Difesa del Suolo  Politiche del Territorio  Ambiente 19/2019 , ai sensi dell’art. 63 commi 2 lettera a) del D.Lgs. n°
50/2016 Agg. con D.lgs 56/2017 con il presente avviso, intende procedere a un’indagine di mercato finalizzata
all'individuazione di manifestazione d’interesse da parte di professionisti o gruppi temporanei di professionisti
qualificati, eventualmente da consultare per il conferimento dell'incarico in oggetto, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
comunicazione di manifestazione d’interesse per l'affidamento delle prestazioni n oggetto.
AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE
Comunità montana Dell’Oltrepo Pavese  AREA 3 Infrastrutture Trasporti  Protezione Civile Difesa del Suolo 
Politiche del Territorio  Ambiente Piazza Umberto IC , 9 – 27057– Varzi (PV)
Indirizzo di posta elettronica: cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it
OGGETTO DELL'INDAGINE DI MERCATO
Individuazione di professionisti o gruppi temporanei di professionisti o studi associati, per affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria, per il conferimento dell'incarico di progettazione definitiva – esecutiva,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura, contabilità, collaudo con certificato di regolare esecuzione
relativo ai lavori di:
a) POR FESR ASSE VI – L’ALTO OLTREPÒ: COMUNITÀ OSPITALE - AREA INTERNE APPENNINO LOMBARDO ALTO
OLTREPO PAVESE
1
Interventi di manutenzione straordinaria, interior design, installazioni artistiche e/o produttive per la
realizzazione e avviamento nel comune di Borgoratto Mormorolo, presso i due immobili (Casa e
immobile rurale) di proprietà comunali individuati nell'ambito della Strategia Alto Oltrepò, di una
struttura con finalità turisticaricettiva per turismo sostenibile, artisticoculturale
IMPORTO PRESUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI €. 21.000,00 AL NETTO DELL IVA
2
Interventi di manutenzione straordinaria, interior design, installazioni artistiche e/o produttive per la
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realizzazione e avviamento nel comune di Montesegale, presso i due immobili di proprietà comunali
individuati nell'ambito della Strategia Alto Oltrepò, di una struttura con finalità turisticaricettiva
destinazione turistcaricettiva per turismo sostenibile, artisticoculturale
IMPORTO PRESUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI €. 24.000,00 AL NETTO DELL IVA
Interventi di manutenzione straordinaria, interior design, installazioni artistiche per la realizzazione e
avviamento nel comune di Val di Nizza, presso l' immobile sito in fraz. Sant'Albano di proprietà
comunale individuati nell'ambito della Strategia Alto Oltrepò, di una struttura con finalità turistica
ricettiva per turismo sostenibile, artisticoculturale
IMPORTO PRESUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI €. 16.000,00 AL NETTO DELL IVA
Interventi di manutenzione straordinaria, interior design, installazioni artistiche per la realizzazione e
avviamento nel comune di Fortunago, presso l'immobile sita in fraz. Costa Cavalieri di proprietà
comunale individuati nell'ambito della Strategia Alto Oltrepò, di una struttura con finalità turistica
ricettiva per turismo sostenibile, artisticoculturale e di qualità ivi compresi
IMPORTO PRESUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI €. 9.500,00 AL NETTO DELL IVA

b) POR FESR ASSE VI – TESORI STORICI E MEDIEVALI DELL’ALTO OLTREPÒ  AREA INTERNE APPENNINO
LOMBARDO ALTO OLTREPO PAVESE
1
Interventi infrastrutturali di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e riqualificazione storico
culturalericreativa dell'edificio Castello dal Verme, e dei plessi di pertinenza, sito nel comune di
Zavattarello
IMPORTO PRESUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI €. 24.000,00 AL NETTO DELL IVA
2
Intervento di messa in sicurezza e recupero funzionale finalizzato all'accessibilità e fruibilità, con
particolare attenzione a popolazione fragile, del Castello di Verde ed allestimento in chiave culturale e
naturalistico del parco di pertinenza sito nel Comune di Valverde
IMPORTO PRESUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI €. 13.000,00 AL NETTO DELL IVA
3
Interventi di rifunzionalizzazione ai fini storicoculturali e turistico ricreativi della Casa Forte Malaspina
sita nel Comune di Fortunago attraverso il recupero funzionale dello stabile
IMPORTO PRESUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI €. 9.500,00 AL NETTO DELL IVA
4
Intervento di messa in sicurezza e recupero funzionale finalizzato all'accessibilità e fruibilità del
Torrione "Fieschi Doria", e area di stretta pertinenza, sito nel comune di Bagnaria
IMPORTO PRESUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI €. 11.000,00 AL NETTO DELL IVA
5
Intervento di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e recupero funzionale, articolato su più
livelli, dell'edificio cd "Casone" sito nel Comune di Varzi per finalità museali in virtù di una complessiva
riqualificazione storicoculturalericreativa
IMPORTO PRESUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI €. 24.000,00 AL NETTO DELL IVA

c) POR FESR ASSE VI – RISCOPRENDO L'APPENNINO LOMBARDO  VIE STORICHE E GREENWAY DELL'ALTO
OLTREPÒ  AREA INTERNE APPENNINO LOMBARDO ALTO OLTREPO PAVESE
Intervento infrastrutturale di rigenerazione funzionale dell'edificio ex Stazione ferroviaria, e pertinenze,
1
sito nel Comune di Ponte Nizza finalizzato al recupero e conversione ai fini dell'accoglienza e
promozione turistica con connesione funzionale e gestionale a greenway e reti ad essa afferenti
IMPORTO PRESUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI €. 40.200,00 AL NETTO DELL IVA
2
Intervento di risanamento conservativo e messa in sicurezza della Fornace Romana di Massinigo e degli
edifici di pertinenza, sita nel Comune di Santa Margherita Staffora
IMPORTO PRESUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI €. 8.000,00 AL NETTO DELL IVA
3
Intervento di risanamento conservativo del Giardino Botanico Alpino di Pietra Corva, sito nel comune di
Romagnese

IMPORTO PRESUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI €. 6.000,00 AL NETTO DELL IVA
4
Interventi di manutenzione straordinaria, di mitigazione pendenze e completamento dell'infrastruttura
ciclopedonale con sede propria (ivi compreso il completamento di un punto di sosta necessari per
l'utenza), nell'ambito del tracciato del sentiero denominato Via di San Colombano sui Comuni di
Romagnese e Zavattarello
IMPORTO PRESUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI €. 5.300,00 AL NETTO DELL IVA
5
Intervento di manutenzione straordinaria e mitigazione della pendenza (scortico pietraia e tornanti)
finalizzato ad escursionismo family friendly bike e trekking dell'intero tratto del sentiero denominato
Via del Sale sul territorio di competenza del Comune di Varzi
IMPORTO PRESUNTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI €. 4. 000,00 AL NETTO DELL IVA
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che soddisfino i successi
requisiti.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con la Pubblica
Amministrazione e nello specifico non devono incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50
del 18/04/2016 agg. con D.lgs 56/2017
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DÌ QUALIFICAZIONE
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti d’idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 agg. con D.lgs 56/2017
SOGGETTI NON AMMESSI ALLA SELEZIONE
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione dalla gara elencati
all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 agg. con D.lgs 56/2017
CRITERI DI SCELTA DEL CANDIDATI
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo non vincolante per l'amministrazione
finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti interessati per formazione di un elenco
di candidati.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 agg. con D.lgs 56/2017, e art IV. “Affidamenti” comma .2.
“Disciplina delle indagini di mercato” delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE
Le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria” art IV. “Affidamenti” comma . “1.3". Affidamenti di incarichi di importo
inferiore a 40.000 euro” che recita:
1.3.1. Gli incarichi d’importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto
previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene
negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui s’intende affidare la commessa,
sulla base della specificità del caso.
1.3.2. L’affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma
semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto
affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest’ultimo nonché l’accertamento – effettuato

secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, in capo
all’affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnicoprofessionali ove richiesti (art. 32,
comma 2, codice ). Nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale
consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali
La scelta di operatori economici da invitare per singolo intervento avviene mediante provvedimento del
Responsabile del procedimento, sulla base del curriculum presentato dai richiedenti, tendendo in considerazione
la presenza di esperienze pregresse in analogia alla tipologia dell'intervento, e dei requisiti minimi di capacità
tecnica, e conoscenza del territorio, che le stesse siano apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative di
questa Amministrazione committente in relazione ad una corretta e puntuale esecuzione dell'incarico da
affidare .
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 agg. con D.lgs 56/2017.
La consegna della richiesta è a rischio esclusivo del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione in tempo utile.
La presentazione della richiesta è riservata ai soggetti di cui all'art. 45 del Codice: è consentita la
candidatura di operatori economici che intendono costituire un raggruppamento temporaneo.
E' stato predisposto un modello di richiesta che s’invita a utilizzare per facilitare le operazioni di controllo
e del quale devono essere tassativamente osservate le prescrizioni riportate.
Sarà formato un elenco che riporterà i nominativi degli operatori economici richiedenti.
Sarà applicato altresì il sistema di rotazione dei candidati
La Comunità Montana AREA 3 Infrastrutture Trasporti  Protezione Civile Difesa del Suolo  Politiche del
Territorio  Ambiente, non comprenderà nell'elenco gli operatori economici che, in tempi recenti, hanno indicato
la propria disponibilità a eseguire i sopracitati lavori allo scopo di evitare eventuali erronee esclusioni, gli stessi
operatori economici sono invitati a ripresentare la richiesta di essere invitati.
La Richiesta di manifestazione dovrà essere formulata con l’allegato A del avviso, e corredata da
Scheda di sintesi
Curriculum Professionale
Elenco di progettazioni effettuate per lavori di edilizia come indicato dalla scheda di sintesi
Nelle domande di richiesta di partecipazione non dovrà essere indicata nessun lavoro ma genericamente POR
FESR ASSE VI –AREA INTERNE APPENNINO LOMBARDO ALTO OLTREPO PAVESE
Le domande non conformi a quanto previsto saranno escluse
La mancata o carente compilazione degli allegati comporterà l’esclusione dalla fase di scelta dell’operatore
economico.
Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità
negoziale, ma unicamente conoscitiva dell'assetto del mercato, dunque dell'esistenza di operatori
economici interessati a diventare potenziali contraenti.
La presentazione delle richieste d’invito non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non
vincola la Comunità Montana AREA 3 Infrastrutture Trasporti  Protezione Civile Difesa del Suolo 

Politiche del Territorio  Ambiente alla conclusione del procedimento, potendo questo essere sospeso,
revocato, annullato o re indetto, con adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti
alcuna forma d’indennizzo.
I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del procedimento in oggetto e potranno
essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
S’informa altresì che ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. In
ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del
decreto citato.
Titolare del trattamento è la Comunità Montana Dell’Oltrepo Pavese AREA 3 Infrastrutture Trasporti 
Protezione Civile Difesa del Suolo  Politiche del Territorio  Ambiente
Ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n° 50/2016 agg. con D.lgs 56/2017 s’informa che i mezzi di comunicazione
individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni sul
sito informatico: piattaforma telematica di negoziazione della Regione Lombardia “SINTEL”
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. S’informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’istruttoria della richiesta presentata e per le formalità a essa connesse. I dati non
saranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante http://www.cmop.it
Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo, se complesse, potranno essere richieste tramite la
piattaforma Sintel
Informazioni in merito alla procedura possono essere richieste all’ufficio al seguente numero di telefono
0383.5458.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti esclusivamente
a mezzo posta elettronica alla casella lavori.pubblici@cmop.it entro 3 giorni dalla scadenza del presente avviso
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del procedimento è Il geom. Giovanni Draghi, tel. 0383/545818 fax 0383/545850 e mail
lavori.pubblici@cmop.it
Protocollo 1066 del 02/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom Draghi Giovanni
Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82

allegati: A – domanda
B – Scheda di sintesi

Modello A)

Manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico per la progettazione
definitiva – esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura,
contabilità, collaudo PER GLI INTERVENTI: POR FESR ASSE VI – L’ALTO OLTREPÒ:  AREA
INTERNE APPENNINO LOMBARDO ALTO OLTREPO PAVESE.
Dichiarazione di manifestazione d’interesse e assenza di cause d’esclusione
Il sottoscritto __________________________________________________________________________,
nato a _______________________________________________, il ______________________________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
residente in via _______________________________________________________________, n.________,
CAP______________, città ______________________________________________________, in qualità di
legale rappresentante
Procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura.)
titolare
del

concorrente

__________________________________________,

_______________________________,

via

con

sede

________________________________________,

in
n.

___________, CAP ______________________, città _________________________________Prov (___),
codice fiscale __________________________________________, in nome e per conto dello stesso
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ESSERE INSERITO
NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI O GRUPPI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI, PER
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
E a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445).
DICHIARA:
- Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l'espletamento dell'incarico;
- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l'affidamento dell'incarico;
- Di non avere contestazioni con l'Amministrazione della Comunità Montana;
- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016
- Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
Abilitazione in corso di validità di coordinatore per la sicurezza ai sensi del Dlgs
81/2008 e ssmmii:
Servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza:
- Di aver preso
visione integralmente dell'Avviso PUBBLICO in oggetto e di accettarne
pienamente i contenuti senza alcuna condizione o riserva;
- La veridicità dei dati riportati nel/i curriculum allegato/i;
- Di voler ricevere ogni utile comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC.)
SI PRECISA CHE IN CASO DI ATP LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE
PRESENTATA DA TUTTI I COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE
Di non incorrere nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
1

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo d’infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia;
Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazione;
Di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità, come
significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero,
anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione,
Di non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interattivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
Di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
Che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
191, n.203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma della legge 24 novembre 1981, n.689. (depennare nel caso di assenza di tale fattispecie)
A sensi dell'art. 46 del D.Lgs 50/2016, riportato di seguito, specificare con quale categoria di operatore
economico si partecipa, indicando nel caso di diversi nominativi nome , cognome, albo e d'iscrizione,
qualifica, codice fiscale e nel caso di società la sede legale, fax, P.Iva, pec e nomina di un “responsabile per
la Progettazione” (capogruppo) e/o di un Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico
Comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici, se si
tratta d’impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di
potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
Concorrente impresa individuale:
titolari _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice
soci __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Altre tipologie di società e consorzi
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amministratori muniti di poteri di rappresentanza________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
socio unico ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)________________________________
______________________________________________________________________________________
comunica il numero di telefono e di pec al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o
dimostrazioni che si rendessero necessarie:
telefono numero __________________________________________________________,
fax numero _______________________________________________________________
pec ______________________________________________________________________
nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito (in questo caso è necessario che la
dichiarazione di cui al presente modello sia formulata da tutti gli operatori), gli operatori economici
s’impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di
essi, che designano in sede d’offerta e individuano quale mandatario che stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti, (articolo 48, comma 8 del Codice):
Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Riguardo al possesso dei requisiti d’idoneità professionale dichiara :
Che il soggetto personalmente responsabile dell’incarico in possesso dell’iscrizione all’Ordine
degl’ ingegneri
degli architetti
Dei geometri
è _____________________________________________________________________.
Riguardo al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa dichiara:
Di possedere
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Registrazione ambientale EMAS (Regolamento n.1221/2009) in corso di validità,
rilasciata da________________n°_______________del______________data scadenza_______________
oppure
Certificazione secondo la norma ISO14001
rilasciata da________________n°_______________del______________data scadenza_______________
oppure
Altra certificazione equipollente di gestione ambientale basata sulle pertinenti norme europee o
internazionali certificata da organismi di valutazione della conformità.
Certificazione
___________________rilasciata
da_________________il
________________data
scadenza_____________
Oppure
Certificazione di un organismo di valutazione della conformità del sistema ambientale attuato
dall’offerente con i contenuti di cui al punto 2.2.1 dell’Allegato 2 del D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n°259 del
06.11.2017)
Certificazione
___________________rilasciata
da_________________il
________________data
scadenza_____________
DICHIARA INFINE
Di impegnarsi, in caso di invito e a tutela del principio di concorrenza, a non effettuare nessun tipo di
raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.
IL SOTTOSCRITTO ALLEGA:
a) Curriculum professionale
b) Elenco dei servizi, realizzati negli ultimi cinque anni comprovanti l'esperienza professionale
maturata nel settore specifico dei lavori da eseguire (Sull' Efficientamento Energetico);
c) Copia fotostatica documento/i d'identità, in corso di validità;
d) Dichiarazione di essere in grado di poter svolgere l'incarico in tempi brevi (dalla data di
sottoscrizione della convenzione di affidamento).
e) La struttura organizzativa e l'organico (solo nel caso di studio, associazione di professionisti,
società, etc.);
Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della
privacy e per le finalità connesse
all'affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.

(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale)
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SCHEDA DI SINTESI
OPERATORE ECONOMICO

SEDE LEGALE
COMUNE

PROV

VIA
E-MAL
PEC
TEL/CELL

ISCRIZIONE ALBO DEI
DATA ISCRIZIONE

NR

PROVINCIA

ABILITAZIONE PER LA STESURA DI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SI/NO

INTERVENTI PROGETTATI/ESEGUITI SU EDIFICI PUBBLICI
TOTALE INTEVENTI ESEGUITI
SU STRUTTURE VINCOLATE DAL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGIO
PER ENTI MONTANI RICONOSCIUTI

Nr
Nr
Nr

Allegare elenco interventi attinenti

(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale)
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