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PG.2018.155206
del 28/3/2018

 Direzione  Servizi Amministrativi e Affari Generali
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

 Servizio Gare e Contratti 
San Marco n. 4136

30124 Venezia
Tel. 041 2748514 / 041 2748546 – Fax 041 2748626

Oggetto:  AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALLA  COSTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  DI 
PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 
100.000,00.

Il Comune di Venezia, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 382 del 13.3.2018, intende 
procedere all'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e servizi affini tramite la 
creazione di un elenco di professionisti esterni qualificati ed idonei ai sensi delle linee guide Anac n. 
4 "Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici  di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici di 
attuazione  del  D.  lgs.  18  aprile  2016  n.  50",  attualmente  in  vigore,  approvate  dal  Consiglio 
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 
2018.
Si intende creare un elenco suddiviso non solo per tipologia di affidamento ma anche per fasce 
d'importo, individuate nelle seguenti 3 classi di importo di parcella a base di negoziazione: tra € 
0,00 e € 19.999,00, tra € 20.000,00 e € 39.999,00, sopra € 40.000,00, considerando ogni sezione 
come elenco a sé stante.
Nel caso dell'art.  36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, la scelta del contraente potrà 
avvenire anche procedendo alla negoziazione diretta con un solo operatore iscritto nella fascia di 
tipologia ed importo di riferimento.
Per incarichi di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00, la scelta del contraente avviene 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016, con 
invito rivolto ad un numero di  operatori economici  non inferiore a cinque tra quelli  presenti in 
elenco, iscritti nella fascia di tipologia ed importo di riferimento, escludendo dall'invito coloro che 
sono risultati invitati a precedenti procedure dirette all'assegnazione di un incarico avente lo stesso 
oggetto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono richiedere l’inserimento nell’elenco tutti gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti: 
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a) insussistenza delle cause d'esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. L’assenza delle cause 
di esclusione va autocertificata con il  modello allegato A che contiene l’elenco delle cause di 
esclusione.  L’attestazione di cui ai punti 1), 2) e 14) del modello A deve essere resa da ciascuno 
dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o 
direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;  membri  del  consiglio  di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi i membri del collegio sindacale o organismo 
analogo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Limitatamente al 
punto 1 del modello A citato l’attestazione va resa personalmente anche dai soggetti cessati 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che 
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (v. Modello 
B – Schema di Dichiarazione). Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 14) del modello A di cui 
sopra possono essere rese, per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, dal legale 
rappresentante del concorrente. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, 
le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti 
di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che 
ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso. 

b)  requisiti  di  cui  al  DECRETO 2 dicembre 2016,  n.  263  Regolamento  recante  definizione  dei 
requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma 
singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 
progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. 

Per  richiedere l’iscrizione  all’elenco  per  gli  incarichi  di  coordinatore  per  la  sicurezza in fase di 
progettazione  e  di  esecuzione  l’operatore  economico  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti, 
attestazioni e/o certificazioni previste dall’art. 98 del testo Unico sulla sicurezza d.lgs. n.81 del 9 
aprile 2008
Per richiedere l'iscrizione all'elenco per gli incarichi in materia di prevenzione incendi l'operatore 
economico deve essere iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 
n. 139 del 8 marzo 2006 e D.M. 5 agosto 2011
In materia di prestazione energetica l’operatore economico deve essere iscritto all’Albo certificatori 
energetici regionale ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. 

Possono richiedere l’inserimento nell’elenco tutti i soggetti di cui agli articoli 45, 46 e 48 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo deve esserne indicata la composizione con l'individuazione 
del capogruppo e dei mandanti.
Nel  caso  di  partecipazione  da  parte  di  Società,  si  dovranno  indicare  i  nominativi  di  tutti  i 
professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori
Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera b) del Codice, società di 
professionisti, essi devono possedere i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 2 del DM 263/2016:
- organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di 
funzioni  professionali  e  tecniche,  di  controllo  della  qualità,  con  l'indicazione  delle  specifiche 
competenze e responsabilità di ciascun componente.
Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera c) del codice, società di 
ingegneria, essi devono disporre di  almeno un direttore tecnico in possesso dei requisiti  di  cui 
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all'art.  3 comma 2 lettere a) e b) del  Decreto Ministero Infrastrutture  e Trasporti  n.  263 del 
02/12/2016.

Nel caso di raggruppamenti  temporanei, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del 
codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti 
al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno 
un giovane professionista, come definito all'art. 4 del citato DM 263/2016. 
Nel caso di Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE costituiti 
ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) e g) i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere 
posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE

TIPOLOGIA DI INCARICHI
Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione 
lavori, supporto al r.u.p. ex art. 31 comma 8 d. lgs. 50/2016
Altri servizi
- servizi tecnici di competenza di restauratore 
- servizi di assistenza archeologica
- indagini geologiche, sismiche e relative relazioni
- Relazioni geotecniche e sismiche

CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE
Servizi di architettura ed ingegneria ex art. 3 lettera vvvv) d. lgs. 50/2016
- per la progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, 
direzione lavori, supporto al r.u.p. ex art. 31 comma 8 d. lgs. 50/2016:
Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di 
servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori pubblici appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionale, per un importo globale per ogni classe o categoria pari 
ad una volta l'importo di lavori di € 130.000,00 per le fasce tra € 0,00 e € 19.999,00, per un 
importo globale per ogni classe o categoria pari ad una volta l'importo di lavori di € 250.000,00, per 
le fasce tra tra 20.000,00 e € 39.999,00 per un importo globale per ogni classe o categoria pari ad 
una volta l'importo di lavori di € 600.000,00 per la fascia da € 40.000,00 ad € 100.000,00. 
Si intende espletato il servizio qualora sia già intervenuta per le opere pubbliche l’approvazione del 
progetto esecutivo o la resa del c.r.e./collaudo
I servizi sono da rendersi nelle categorie di opere individuate ai sensi del decreto del Ministero della 
Giustizia D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di  progettazione adottato ai sensi  dell’art.  24 comma 8 del d. lgs. 
50/2016” per tutte le fasi prestazionali, intendendosi quelle della tabella sottoriportata indicativa 
COME PRIMA INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI PER L'ANNUALITA' 2018

CATEGORIA DI OPERE TAVOLA Z-1 ID. OPERE

EDILIZIA E08,  E11,  E12,  E13,  E16,E17;E18,  E19,  E20, 
E21,E22

STRUTTURE S02,S03,S04,S06

IMPIANTI IA.01,IA.02,IA.04,IA.03

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ V.01, V.02,V.03

IDRAULICA D.04

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE T.01,T.02

PAESAGGIO, AMBIENTE, P.01,P.02,P.03
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NATURALIZZAZIONE

TERRITORIO ED URBANISTICA U.02, U.03

- per servizi tecnici di competenza di restauratore e servizi di assistenza archeologica
Avvenuto  espletamento  di  almeno dieci  incarichi  da  dimostrarsi  attraverso  i  curricula,  facendo 
riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso 
-  per servizi tecnici indagini geologiche, sismiche e relative relazioni
Iscrizione all’albo dei geologi 
Avvenuto  espletamento  di  almeno  dieci  incarichi  da  dimostrarsi  attraverso  i  curricula  facendo 
riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso 
-  per servizi tecnici relazioni geotecniche e sismiche
iscrizione all’albo degli ingegneri 
Avvenuto  espletamento  di  almeno  dieci  incarichi  da  dimostrarsi  attraverso  i  curricula  facendo 
riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso 
- per servizi tecnici rilievi
iscrizione all’Albo professionale
Avvenuto  espletamento  di  almeno  dieci  incarichi  da  dimostrarsi  attraverso  i  curricula  facendo 
riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso 

LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE IN GENERE 
Sussiste il divieto di partecipazione del professionista sia singolarmente che come componente di un 
raggruppamento  di  professionisti  o  società  di  professionisti,  nonché  della  contemporanea 
partecipazione a più di un raggruppamento, oltre ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 
50/2016.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle  finanze  del  21  novembre  2001  devono,  pena  l’esclusione,  essere  in  possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l.122/2010) 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 
2010.
La mancata  accettazione delle  clausole  contenute  nel  protocollo  di  legalità  sottoscritto  in  data 
07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

VALIDITA'
L'elenco avrà validità per il triennio 2018-2020 e sarà aggiornato ogni 6 mesi secondo le richieste 
pervenute nel periodo di riferimento.
ULTERIORI INFORMAZIONI
In  sede  di  affidamento  verranno  formalmente  definiti  i  contenuti  dell'incarico,  i  termini, i 
corrispettivi professionali complessivi (compensi, spese ed oneri accessori), determinati in base al 
D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo  
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del d.lgs. n.50 del 2016", 
le penali, le garanzie (polizze fideiussori di legge e la polizza di responsabilità civile professionale), 
in base alle esigenze dell'Amministrazione.
Con riferimento all’art. 37 comma 1 primo periodo del d.lgs. 50/2016, che fa salvi gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni 
in  materia  di  contenimento  della  spesa,  si  invitano  gli  operatori  ad  indicare  a  quali  bandi 
attualmente disponibili nel Mepa sono iscritti per i relativi servizi
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I soggetti qualificati potranno presentare la relativa domanda di inserimento per la formazione del 
primo elenco entro il 20 aprile 2018.
Decorso tale termine potrà essere presentata domanda di iscrizione durante tutto l’arco temporale 
di vigenza dell’elenco medesimo.
 
Modalità di partecipazione
I soggetti interessati devono far pervenire al Comune,  entro le ore 13 del giorno 20 aprile 
2018, esclusivamente  via  PEC  all'indirizzo  protocollo@pec.comune.venezia.it e 
contestualmente  all’indirizzo  e-mail  del  Responsabile  del  Procedimento 
rossana.trabucco@comune.venezia.it 
La domanda, sulla base del modello allegato al presente avviso allegato a) debitamente compilata, 
sottoscritta e corredata di copia fotostatica documento d'identità valido.
La domanda è corredata da autocertificazione del possesso dei requisiti  mediante dichiarazione 
sostitutiva, in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, tramite 
compilazione di schede intervento, una per ogni opera, atte a dimostrare il possesso dei requisiti 
richiesti sulla base dei modelli C e D) allegati al presente avviso.

Ulteriori informazioni
La creazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale e i requisiti e gli altri 
elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno una graduatoria di merito ma 
hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti componenti il mercato dei 
servizi  professionali,  la  disponibilità  all'assunzione  dell'incarico  ed  il  possesso  delle  condizioni 
richieste
A tal proposito si precisa che il Comune di Venezia si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all'affidamento degli 
incarichi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Responsabile del procedimento
Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  dott.ssa  Rossana  Trabucco,  Responsabile  del  Servizio 
Supporto giuridico ed amministrativo dei r.u.p. della Direzione lavori pubblici tel. 041 274 8058
Allegati:
a) istanza di iscrizione con autocertificazione possesso requisiti generali;
b) schema di dichiarazione;
c)  scheda  intervento  tipo  da  compilare  per  ogni  opera  o  servizio,  specifica  per  servizi  di 
progettazione e direzione lavori;
d) scheda intervento tipo da compilare per ogni opera o servizio, specifica per altri servizi tecnici;

E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all’indirizzo  e  mail: 
gare@comune.venezia.it,  entro e  non  oltre otto giorni  antecedenti  il  termine  per  la 
presentazione  delle  offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate 
esclusivamente in  lingua italiana. Le  risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite entro sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte. Non saranno  fornite  risposte  ai quesiti pervenuti successivamente  al termine 
indicato.  La stazione  appaltante pubblicherà,  in  forma anonima, le  risposte  alle  richieste di 
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul 
proprio sito internet  http://www.comune.venezia.it/node/11903.

Tutte   le   controversie   sono   deferite   alla   competenza   dell’Autorità  giudiziaria  del Foro  di 
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Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Si informa che in ottemperanza a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione di dati  
personali”  di  cui  al  D. Lvo 196/2003 art. 13 e 22, il  Comune di  Venezia fornisce le seguenti 
informazioni relative al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e/o giudiziari:

• Il  trattamento  dei  dati  relativi  ai  soggetti  che  hanno  reso  dichiarazioni  in  sede  di 
partecipazione alla gara, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
nel pieno rispetto della riservatezza e dei diritti;

• I dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità di rilevante interesse 
pubblico (relative alla stipula del contratto di appalto) ed in particolare i dati di carattere 
giudiziario,  acquisiti  in  sede  di  verifica  di  autodichiarazione,  saranno  trattati  ai  sensi 
dell’autorizzazione n. 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali di cui all’art.  
21 del D. Lvo 196/2003;

• Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica;
• I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per 

motivi inerenti il procedimento di affidamento dell’incarico;
• Il titolare del trattamento è il Comune di Venezia, con sede in San Marco, 4136-Venezia;
• Responsabile del trattamento è il Servizio Gare e contratti;
• In  ogni  momento  potranno  essere  esercitati  i  diritti  nei  confronti  del  titolare  del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lvo.196/2003.

Si informa che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice, l’eventuale contratto verrà stipulato, in 
modalità elettronica. Occorre pertanto essere in possesso di firma digitale con certificato valido. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. Le informazioni relative alla procedura saranno disponibili sul Sito 
Internet: http://www.comune.venezia.it/node/11903.

Venezia, lì 28/03/2018
Il Dirigente del Settore Gare Contratti e 
Centrale Unica Appalti ed Economato

Dott. Marzio Ceselin
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(Modello A)

SCHEMA ISTANZA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE UNICA

Al COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI 
GENERALI
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed 
Economato – Servizio Gare e Contratti
San Marco n. 4136 – 30124 Venezia

Oggetto:  AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALLA  COSTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  DI 
PROFESSIONISTI  DA  INVITARE  ALLE  SUCCESSIVE  PROCEDURE  PER 
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI 
IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00.
Istanza di iscrizione e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………..…………………
nato il……………………..….. a ………………………………………………………………………………………………..……………
con codice fiscale n………………………………………………….……………………………………………….……………………..
in qualità di…………………………………………………………………………………………………………...………………………..

CHIEDE

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:

□ PROFESSIONISTA SINGOLO (ART. 46 LETT A)

oppure

• legale rappresentante/procuratore generale o speciale di cui alla procura allegata di:

Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………………...……………….………….
con sede in………………………………………………………………………………………………………………………….……………
domicilio fiscale…………………………………………………………………………………………………………..……………………
domicilio digitale (art.3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:......…………………..........................
con codice fiscale n………………………………………………………………………………………………………………………....
con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………………...…………..
n. di telefono………………………n. di fax………………………………………………………………………………………………
codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)…………………………...……

che si configura come:

□ PROFESSIONISTI ASSOCIATI (ART. 46 LETT.A)
□ SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (ART. 46 LETT. B)
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□ SOCIETA' DI INGEGNERIA (ART. 46 LETT. C)
□ PRESTATORI DI SERVIZI ED INGEGNERIA STABILITI IN ALTRI STATI  MEMBRI 

(ART. 46 LETT D)
□ CONSORZIO  STABILE  TRA  SOCIETA'  DI  PROFESSIONISTI  E  SOCIETA'  DI 

INGEGNERIA (ART. 46 LETT. F)
□ AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

in qualità di

□ capogruppo 
oppure  

□ mandante di un raggruppamento temporaneo tra:

□ PROFESSIONISTI ASSOCIATI (ART. 46 LETT.A)
□ SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (ART. 46 LETT. B)
□ SOCIETA' DI INGEGNERIA (ART. 46 LETT. C)
□ PRESTATORI DI SERVIZI ED INGEGNERIA STABILITI IN ALTRI STATI  MEMBRI 

(ART. 46 LETT. D)
□ CONSORZIO  STABILE  TRA  SOCIETA'  DI  PROFESSIONISTI  E  SOCIETA'  DI 

INGEGNERIA (ART. 46 LETT. F)
□ AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo 
D.P.R. 445/2000

DICHIARA:

1. che nei  propri  confronti  non è  stata  pronunciata  una condanna  con sentenza definitiva  o 
decreto penale di condanna divenuta irrevocabile  o sentenza di  applicazione della pena su 
richiesta  ai  sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di  cui al comma 1, lett. a), b), 
b-bis), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice;

2. che non si trova in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice); 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali,  secondo la  legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del Codice); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice  (art. 80, 
comma 5, lettera a), del Codice);

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di  esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di  concordato con continuità 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del Codice). 
(In  caso  di  esercizio  provvisorio  del  curatore  fallimentare  ovvero  di  concordato 
preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 
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e 6 del Codice);

6. di  non  essersi  reso  colpevole  di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua 
integrità o affidabilità  (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione 
appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) 
del Codice); 

7. di non trovarsi in  una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del 
Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);

8. di  non aver preso parte  alla  preparazione della  procedura d'appalto,  tale  da distorcere la 
concorrenza, ai sensi dell' art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);

9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett.  c),  del  d.lgs.  8 giugno 2001, n.  231,  o ad altra  sanzione che comporta il  divieto  di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 
14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);

10. che  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  non  risulta  nessuna  
iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di  
gara e negli affidamenti di sub-appalti (art. 80, comma 5 lettera f-ter) del Codice);

11.che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione 
per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, 
comma 5 lettera g) del Codice);

12.di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, 
n.  55  e  ss.  mm.ii.  o,  altrimenti,  che  è  trascorso  almeno  un  anno  dall’ultima  violazione 
accertata definitivamente e che questa è stata rimossa  (art. 80, comma 5, lett. h), del 
Codice);

13. (depennare la voce che non interessa)
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti  
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
e attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge 12/03/1999, n. 68

ovvero
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da  
15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio  
2000; ) 
e attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice);

14. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice;

15. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 
(art. 80, comma 5, lett. m), del Codice);

16. (depennare la voce che non interessa)
ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni 
dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:
opzione 1 
di  non avere sede, residenza o domicilio  in Paesi  elencati  nel  Decreto del Ministero delle 
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Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 
novembre 2001 (cd. Paesi black list)
opzione 2
di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze 
del  04  maggio  1999  e  nel  decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  Finanze  del  21 
novembre 2001 ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato 
art. 37, comma 1, del D.L.78/2010;

17. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che 
hanno cessato il rapporto di lavoro con la P.A. da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima ai sensi dell’art. 
53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

18.  di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di 
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli 
organi sociali o dei dirigenti d'impresa.  (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini  
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici  
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto  
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il  delitto previsto  
dall'art. 317 del Codice Penale);

19. di  essere  a conoscenza che la  stazione appaltante  si  impegna ad avvalersi  della  clausola 
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei 
confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 
C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-
bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P.

20.  di  essere un libero professionista ……………………. abilitato  alla  professione ………………..iscritto 
all'albo degli …………………...della provincia di …………………….. con il numero ……………………...,
ovvero
che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………….. 
o analogo Registro di Stato aderente alla U.E. per la seguente attività...… ed attesta i seguenti 
dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista  
ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
durata della ditta/data termine……………
forma giuridica………………………………
titolari,  soci,  amministratori muniti  di poteri di  rappresentanza, soci accomandatari,  soci di 
maggioranza e direttori tecnici, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, institori e procura-
tori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi i membri del collegio sindacale o or-
ganismo analogo (ad esempio: gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresen-
tanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.) con riferimento anche ai cessati dalla cari-
ca nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso (indicare i nominativi, le qualifi-
che, le date di nascita e la residenza);

21. di essere in possesso dei requisiti  di  cui  al decreto del Ministero delle  Infrastrutture e dei 
Trasporti 02 dicembre 2016, n. 263;

22 (nel caso di incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di  
esecuzione) di essere in possesso dei requisiti, attestazioni e/o certificazioni previste dall’art. 
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98  del  testo  Unico  sulla  sicurezza  d.lgs.  n.81  del  9  aprile  2008(depennare  se  non  di 
interesse);

23. (nel caso di incarichi in materia di prevenzione incendi) di essere iscritto negli elenchi del 
Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 e D.M. 5 agosto 
2011 (depennare se non di interesse);

24.  (nel caso di incarichi in materia di prestazione energetica) di essere iscritto all’Albo 
certificatori energetici regionale ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (depennare se non 
di interesse);

25.  (nel  caso  di  incarichi  di  progettazione,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  
progettazione ed in fase di esecuzione, direzione lavori, supporto al r.u.p. ex art. 31  
comma 8 d. lgs. 50/2016) di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione  dell’avviso  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura  relativi  a  lavori  pubblici 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle  elencazioni contenute nelle vigenti  tariffe  professionale, per un 
importo globale per ogni classe o categoria pari ad una volta l'importo di lavori di € 130.000,00 
per le fasce tra € 0,00 e € 19.999,00, per un importo globale per ogni classe o categoria pari  
ad una volta l'importo di lavori di € 250.000,00, per le fasce tra tra 20.000,00 e € 39.999,00 
per un importo globale per ogni classe o categoria pari ad una volta l'importo di lavori di € 
600.000,00 per la fascia da € 40.000,00 ad € 100.000,00 (depennare se non di interesse);

26. (nel caso di incarichi di servizi  tecnici  di competenza di restauratore e servizi  di  
assistenza archeologica) di aver espletato almeno dieci incarichi da dimostrarsi attraverso i 
curricula,  facendo  riferimento  a  servizi  ultimati  nei  dieci  anni  antecedenti  la  data  di 
pubblicazione dell’avviso (depennare se non di interesse);

27.  (nel  caso  di  incarichi  per  servizi  tecnici  indagini  geologiche,  sismiche  e  relative  
relazioni) di essere iscritto all’albo dei geologi e di aver espletato almeno dieci incarichi da 
dimostrarsi  attraverso  i  curricula  facendo  riferimento  a  servizi  ultimati  nei  dieci  anni 
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso (depennare se non di interesse);

28.  (nel caso di incarichi per servizi tecnici relazioni geotecniche e sismiche) di essere 
iscritto  all’albo  degli  ingegneri  e  di  aver  espletato  almeno  dieci  incarichi  da  dimostrarsi 
attraverso i curricula facendo riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione dell’avviso (depennare se non di interesse);

29. (nel caso di incarichi per servizi tecnici di rilievi) di essere iscritto all’Albo professionale e 
di aver espletato almeno dieci incarichi da dimostrarsi attraverso i curricula facendo riferimento 
a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso (depennare se 
non di interesse);

30. (Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera b) e c) del  
codice, società di professionisti o società di ingegneria)
di  possedere  l'organigramma  aggiornato  comprendente  i  soggetti  direttamente  impiegati 
nello  svolgimento  di  funzioni  professionali  e  tecniche,  di  controllo  della  qualità,  con 
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità di ciascun componente.

31.  (Nel caso di partecipazione di soggetti  di  cui  all'art.  46 comma 1 lettera c) del  
codice, società di ingegneria) 
di disporre di almeno un direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 
lettere a) e b) del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016.

32.  (Nel caso di raggruppamenti temporanei) 
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di prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, come definito all'art. 4 del D.M. 
263/2016.

33. (Nel caso di Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei  
GEIE)

di essere formato da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di 
ingegneria e architettura.

34. di  accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute   nel 
presente avviso; 

35. che il domicilio presso il  quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai sensi 
dell’art. 76 del Codice, è il seguente indirizzo di posta elettronica certificata.....................
(l’indirizzo di posta elettronica certificata è obbligatorio);

36. di essere  informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

37. di accettare il  “protocollo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015  tra la Regione Veneto, le 
Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto; 

38.  di essere  edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento interno  approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificata con deliberazione di Giun-
ta Comunale n. 21 del 31/01/2014 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri colla-
boratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di 
condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 
31/01/2014.

          

DATA FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai  
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
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[Modello B - SCHEMA DI DICHIARAZIONE]

Al COMUNE DI VENEZIA
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti 
ed Economato
Servizio Gare e Contratti
San Marco 4137
30124 - VENEZIA

Oggetto:  AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALLA  COSTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  DI 
PROFESSIONISTI  DA  INVITARE  ALLE  SUCCESSIVE  PROCEDURE  PER 
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI 
IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………..............................…
nato il………………………..a………………………………………………………..............................
residente………………………………………………………………………………..............................
con codice fiscale n…………………………………………...…………….................................
in qualità di………………………………………………………………………….................................
dell’impresa……………………………………………………………….…………...............................
con sede in……………………………………………………………………………..............................
con codice fiscale n…………………………………………………………….................................
domicilio fiscale………………………………………………………………………..............................
domicilio digitale (art. 3 bis, D.Lgs. n. 82/2005) indirizzo PEC.......................…
n. partita IVA n……………………………………………………………….................................
n. di telefono……………………… n. di fax…………………………………………..........................
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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:

(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: Titolare e direttori tecnici)

(PER  LE  SOCIETA’  IN  NOME  COLLETTIVO  O  IN  ACCOMANDITA  SEMPLICE:  Soci  
accomandatari e direttori tecnici)

(PER GLI  ALTRI TIPI  DI  SOCIETA’  o  CONSORZI:  Amministratori  muniti  di  poteri  di  
rappresentanza,    soggetti muniti di poteri di rappresentanza,    ivi compresi institori e   
procuratori  generali,  membri  degli  organi  con  poteri  di    direzione  o  di  vigilanza,  o   
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di    controllo,    ivi compresi i   
membri  del  collegio  sindacale  o  organismo  analogo   (  ad  esempio:  gli  institori  e  i   
procuratori  speciali  muniti  di  potere di  rappresentanza e titolari  di  poteri  gestori  e  
continuativi, ecc.);    direttori tecnici o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in   
caso di società con meno di quattro soci)
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a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decre-
to penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. da a), a g) dell'art. 80 
del Codice;

b) che non si trova in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione mafio-
sa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice); 

c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice.

____________________________________________________________________________
(PER TUTTE LE IMPRESE: Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di  
pubblicazione dell’avviso. Nel caso di impossibilità del soggetto cessato a rendere la  
dichiarazione personale, questa può essere sostituita da una dichiarazione del legale 
rappresentante dell’Impresa.

a) che nei propri  confronti  non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o 
decreto  penale  di  condanna  divenuta  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. da a) a g) 
dell'art. 80 del Codice.

___________________________________________________________________
          DATA FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai  
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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