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DIREZIONE FINANZIARIA

 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

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA.  

Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento di un incarico di supporto al RUP per la
verifica  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dell’intervento  denominato  “C.I.
14102 - 2.5.4 - AMBIENTE E TERRITORIO – EX CASINÒ: MANUTENZIONE, RIUSO E
RIFUNZIONAMENTO  DEL  PALAZZO  EX  CASINÒ  LIDO  –  MOSTRA  DEL  CINEMA  DI
VENEZIA – CENTRO CONGRESSI IN COMUNE DI VENEZIA”. 

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1276 del
07.09.2017  il  Comune  di  Venezia  intende  effettuare  una  indagine  di  mercato
propedeutica all’affidamento del servizio di supporto al RUP per la verifica preventiva del
progetto definitivo ed esecutivo delle opere inerenti l’intervento di “ 2.5.4 - AMBIENTE E
TERRITORIO  –  EX  CASINÒ:  MANUTENZIONE,  RIUSO  E  RIFUNZIONAMENTO  DEL
PALAZZO EX CASINÒ LIDO – MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA – CENTRO CONGRESSI
IN COMUNE DI VENEZIA”, ai sensi degli art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti” e s.m.i. (in seguito anche Codice).

L’importo  dei  lavori  oggetto  di  progettazione e verifica  progettuale  risulta  di
entità inferiore a 20.000.000,00.= di euro  e rientra nelle indicazioni dell’art. 26, comma
6, lett. b) del Codice);

Il presente Avviso pubblico, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo  il Comune di Venezia, che sarà libero
di avviare altre procedure. L’Amministrazione Comunale  si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il  procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

L’indagine  è  effettuata  nell’ambito  dell’acquisizione  di  tutte  le  informazioni
necessarie all’individuazione, nel rispetto dei principi  di non discriminazione, parità di
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trattamento, proporzionalità e trasparenza e rotazione, di operatori economici idonei per
un eventuale affidamento in via diretta. 

L’Amministrazione Comunale potrà valersi della manifestazione di interesse, alla
partecipazione  del  presente  avviso,  anche  per  medesimi   servizi  relativi  ad  altri
interventi.

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

L’incarico avrà ad oggetto le attività di supporto al RUP per la verifica preventiva
della progettazione definitiva ed esecutiva da espletarsi ai sensi dell’art. 26 del  D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

IMPORTO A BASE DI NEGOZIAZIONE DIRETTA E DURATA DEL SERVIZIO

Importo del servizio di supporto al RUP per la verifica progettuale

L’importo del corrispettivo (compensi spese e oneri accessori) per il  servizio di
supporto al RUP  per la verifica progettuale definitiva ed esecutiva, che sarà sottoposto a
ribasso in sede di negoziazione diretta,  risulta essere ricompreso nella fascia di importo
di cui al    comma 2, lett.  a) dell’art.  36 del D.Lgs. 50/2016 (vale a dire inferiore ai
40.000,00.=) come quantificato in applicazione del  D.M. del 17.06.2016, nel rispetto
dell’art.  9,  comma  2  ultimo  periodo,  del  DL  24.01.2012,  n.  1  convertito,  con
modificazioni,  dalla  L.24.03.2012,  n.  27,  sulla  base  della  Tabella  B6  del  D.M.
04.04.2001,  su  un  importo  presunto  delle  opere  da  porre  a  base  di  gara  di   €
8.019.455,50.= di cui € 7.800.000,00.= per lavori ed € 219.455,50.= quali oneri per la
sicurezza, così suddiviso:
- € 3.504.906,82 nella categoria IA.04 (L. 143/49 cl. III^ c) + 98.611,68 quali oneri per
la sicurezza;
- € 1.386.356,42 nella categoria IA.02 (L. 143/49 cl. III^ b) + € 39.005,58 quali oneri
per la sicurezza;
- € 568.018,61 nella categoria S.06  (L. 143/49 cl. I^ g) + € 15.981,39 quali oneri per
la sicurezza;
- € 2.340.718,15 nella categoria E.22  (L. 143/49 cl. I^ e) + € 65.856,86 quali oneri per
la sicurezza;

Durata del servizio di verifica progettuale 

Le  attività  di  supporto  al  RUP  per  il  servizio  di  verifica  avranno  la  durata
complessiva quantificata  dal contratto di affidamento. 

Dovrà  essere  assicurato  il  contraddittorio  con  il  gruppo  di  progettazione
nell’ambito del lasso di tempo fissato dal contratto di affidamento. 

SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE

Lo  svolgimento  dell’attività  di  supporto  al  RUP  per  il  servizio  di  verifica è
incompatibile (ai sensi del comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) con lo svolgimento,
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per  il  medesimo  progetto,  dell’attività  di  progettazione,  del  coordinamento  della
sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

a. Requisito di idoneità professionale:

Il presente avviso è riservato, ai sensi dell’art. 26 c. 6 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., ad organismi di controllo accreditati alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai
sensi del Regolamento (CE) 765/2008 di tipo A e di tipo C ed ai soggetti di cui all'art. 46,
1° comma lett.  a),  b),  c),  d, e) e f)  del  D.Lgs.  n.  50 del 18.04.2016 e s.m.i.,  che
dispongano di un sistema interno di controllo di qualità  conforme alla UNI EN ISO 9001
certificato da  organismi di controllo accreditati alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi
del Regolamento (CE) 765/2008, i raggruppamenti temporanei di cui alla suddetta lett.
e), devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato
da meno di 5 (cinque) anni, all'esercizio della professione secondo le norme dello stato
membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista.

b. Requisito di capacità tecnica

Sono  ammessi  a  presentare  istanza  di  partecipazione  al  presente  avviso  i
Professionisti in  possesso dei seguenti requisiti: 

- l’avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due  servizi  di verifica di
progetti, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello
oggetto  dell’appalto  dei  lavori  cui  si  riferisce  la  prestazione da  affidare  e di  natura
analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla
suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17.06.2016. Detti  servizi
devo  essere  attestati  dall’Ente  banditore  o  tramite  documentazione,  autocertificata,
costituita da schede in formato A3 o formato A4 in numero compreso tra 3 e 5 in caso di
formato A3 e tra 6 e 10 in caso di formato A4 per tutti  i  servizi ritenuti  dall’istante
significativi. 

c. Requisiti di ordine generale

I Soggetti partecipanti alla manifestazione di interesse:
- devono possedere i requisiti di cui all’art. 83, comma 1, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del
D.M. del 2.12.2016 n. 263;

- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste all’art. 80 del  D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

- non devono trovarsi nelle cause di divieto e di decadenza o sospensione di cui all’art.
67 del D.Lgs. 159/2011.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non  discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, in via diretta ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a)  del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e in conformità con le Linee
Guida  ANAC  n.  4,  approvate    dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.  1097  del
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26.10.2016, con il criterio del minor prezzo. L’Ente provvederà a negoziare con almeno 2
soggetti  qualificati  che abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura, ai
quali   sarà  inviata specifica richiesta di preventivo in conformità con le Linee Guida
ANAC n. 1, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14.09.2016.  

Nel  caso  di  manifestazione  di  interesse  in  numero  superiore  a  20
l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  possibilità  di  selezionare,  tramite  sorteggio
pubblico (nel qual caso la data del sorteggio sarà comunicata con un preavviso di almeno
tre giorni agli aventi titolo), gli operatori, nel rispetto della vigente normativa, che in
possesso  dei  prescritti  requisiti,  possano  essere  interpellati.  Resta  inteso  che
l’Amministrazione  Comunale  potrà  comunque  interpellare  tutti  gli  operatori  che
risponderanno al presente avviso, senza dar luogo a sorteggio.

FINANZIAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SUPPORTO  AL  RUP  PER  LA  VERIFICA
PROGETTUALE

Il finanziamento dei corrispettivi (oneri fiscali e previdenziali compresi) trova copertura
sul  fondo  di  progettazione  appositamente  costituito  dall’Amministrazione  Comunale
NO17087 a Bilancio 2017.

GARANZIE RICHIESTE

Il soggetto affidatario del servizio supporto al RUP per la verifica progettuale
dovrà essere munito di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale,
per  i  rischi  derivanti  dallo  svolgimento  delle  attività  di  competenza,  eventualmente
integrata per lo specifico progetto.

Alla  sottoscrizione  del  contratto  dovrà  essere  presentata  apposita  garanzia
fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. 
 

MODALITA’  E  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse al
presente avviso al Comune di Venezia  entro il giorno 02/11/2017  mediante posta
elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo  PEC:  protocollo@comune.venezia.it,  sulla
base del modello aggiunto al presente avviso e denominato “Allegato 1”, elaborata in
lingua  italiana,  debitamente  compilata,  sottoscritta  dal  professionista  o  dal  legale
rappresentante del richiedente e corredata da:
- una copia fotostatica di un  documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto.

Tutte  le  dichiarazioni  sostitutive  richieste  ai  fini  della  partecipazione  alla
presente procedura, sono rilasciate ai sensi  del D.P.R. 28.12.2000, n. 445  e s.m.i., in
carta semplice.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: “C.I. 14102 - 2.5.4 -
AMBIENTE  E  TERRITORIO  –  EX  CASINÒ:  MANUTENZIONE,  RIUSO  E
RIFUNZIONAMENTO DEL PALAZZO EX CASINÒ LIDO – MOSTRA DEL CINEMA DI

4



Da pubblicare all'Albo Pretorio
dal 18/10/2017 al 02/11/2017

       Il Dirigente
Dott. Marzio Ceselin

VENEZIA – CENTRO CONGRESSI IN COMUNE DI VENEZIA”, mentre nel corpo della
mail dovranno essere riportati gli identificativi del richiedente, nonché il proprio indirizzo
PEC per consentire l’eventuale scambio di comunicazioni tramite tale mezzo.

N.B.: Si precisa che:
-  è  vietata  la  partecipazione  di  un professionista  singolo  e  come componente  di  un
raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea
partecipazione a più di un raggruppamento.

- in caso di Raggruppamento Temporaneo le dichiarazioni vanno redatte da ogni singolo
partecipante al  Raggruppamento.  Nel caso di  RTI non ancora costituito  dovrà essere
redatta  apposita  dichiarazione  di  impegno  a  costituirsi  in  raggruppamento  ai  sensi
dell'art. 48, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Ing.  Simone  Agrondi,  Direttore  della  Direzione
Lavori Pubblici.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196  del  30.06.2003  e  s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

E' possibile chiedere informazioni sull’attività elencata nel presente avviso al seguente
recapito: e-mail:               gare@comune.venezia.it               tel. 041/2748546 - telefax
041/2748626.

Il presente avviso e la relativa modulistica, sono pubblicati:
- sul sito internet del Comune di Venezia;
- Albo Pretorio del Comune.

Venezia, lì 18/10/2017

  Il Dirigente del Settore Gare Contratti e
Centrale Unica Appalti ed Economato

Dott. Marzio Ceselin
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ALLEGATO 1

Al COMUNE DI VENEZIA
Direzione Finanziaria
Settore  Gare  e  Contratti  e  Centrale
Unica Appalti ed Economato
San Marco 4136
30120 Venezia

PEC:protocollo@comune.venezia.it 

Oggetto:  Indagine di mercato per l’affidamento di un incarico di supporto al
RUP per  la  verifica  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva
dell’intervento  denominato  “C.I.  14102   2.5.4  -  AMBIENTE  E
TERRITORIO  –  EX  CASINÒ:  MANUTENZIONE,  RIUSO  E
RIFUNZIONAMENTO DEL PALAZZO EX CASINÒ LIDO – MOSTRA DEL
CINEMA  DI  VENEZIA  –  CENTRO  CONGRESSI  IN  COMUNE  DI
VENEZIA”.

Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato il_________________a________________________________________________
codice fiscale n. _________________________________
in qualità di legale rappresentante di_________________________________________
con sede in _____________________________________________________________
domicilio fiscale ________________________________________________________
domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:_____________________
codice fiscale n. ________________________________________________________
partita IVA n. ___________________________________________________________
n. di telefono ____________________ n. di telefax _____________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
in forma:

 Singola 
 Associata
 Raggruppamento Temporaneo 
 Consorzio Stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria

In caso di Raggruppamento Temporaneo:
Tipo di  Raggruppamento  
Raggruppamento:______________________________________
Capogruppo_____________________________________________________________
Mandante_______________________________________________________________
Mandante_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
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N.B. In caso di  Raggruppamento Temporaneo le dichiarazioni  vanno redatte da ogni
singolo partecipante al Raggruppamento. Nel caso di RTI non ancora costituito dovrà
essere redatta  appostita  dichiarazione  di  impegno a costituirsi  in  raggruppamento  ai
sensi dell'art. 48, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

DICHIARA

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:

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 D. Lgs. n. 50/2016

ovvero

che è incorso nelle seguenti condanne:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della
non menzione)

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 D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

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 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

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 D. Lgs. n.
50/2016).
(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 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

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
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stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80,
comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);

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 D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.);

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 D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

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. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80,
comma 5, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

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 alcuna
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 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19
marzo 1990, n. 55 e s.m.i. 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 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

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) 
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) 
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 D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.);

14. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

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
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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 D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.);

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

21. di  essere  un  libero  professionista_______________abilitato  alla
professione__________________iscritto  all'albo  degli________________della
provincia di _______________ con il numero __________, nonchè, qualora trattasi
di società, di essere iscritti al Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A.;

22. l'avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di verifica di
progetti, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di
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quello  oggetto  dell’appalto  da  affidare  e  di  natura  analoga  allo  stesso.  Per
l’individuazione di  servizi di verifica analoghi  si fa riferimento alla suddivisione in
classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17.06.2016.  (VII. punto 2.3.b. delle
"Linee Guida n. 1" approvate da ANAC con delibera n. 973 del 14.12.2016 ); 

23. (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.

24. (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.

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

26.  (Nel  caso  di  Consorzi  stabili  di  società  di  professionisti  e  di  società  di
ingegneria  e  dei  GEIE) di  essere  formati  da  non meno di  tre  consorziati  che
abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

DICHIARA INOLTRE

27. di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente indagine di mercato,
manifestando  il  proprio  interesse  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale
qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

28.   di  accettare  tutte  le  clausole  e  condizioni  previste  nell'Avviso  per  l'indagine  di
mercato;

29. di individuare quale coordinatore del gruppo di lavoro di verifica, nella persona di un
laureato ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno
dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti
rilasciati dall'Organismo di Ispezione nonchè il rapporto conclusivo:
il sig.     ____________________nato/a  _________________________________
il___________________codice fiscale n. _________________________________
iscritto  all'Ordine  degli  Ingegneri/Architetti  di  _________________al  n.
______dal________

30. di  impegnarsi  a  comunicare  i  dati  e  le  informazioni  che  eventualmente  saranno
richiesti per la verifica delle dichiarazioni rese;

31.  di  essere  informato  che,  nella  procedura  di  cui  all'oggetto,  saranno  rispettati  i
principi  di  riservatezza  delle  informazioni  fornite,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196 del
30.06.2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni isitituzionali, le disposizioni di
legge  e  regolamentari  concernenti  i  pubblici  appalti  le  disposizioni  riguardanti  il
diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni;
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32. Per:
     - l'Organismo di ispezione di tipo A e di tipo C: essere accreditato alla norma europea

UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020  ai  sensi  del  Regolamento  CE  n.  765/2008,  dalla
documentazione  di  seguito  specificata  e  allegata  alla  presente:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-  i soggetti di cui all'art. 46, 1° comma lett. a), b), c), d, e) e f) del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016 e  s.m.i.:  essere  dotati  di  un  sistema  interno  di  controllo  di  qualità
conforme alla  UNI EN ISO 9001 certificato  da Organismi accreditati  ai  sensi  del
Regolamento CE n. 765/2008, come risulta dall’allegata certificazione …………………….

33. di allegare alla presente il curriculum professionale con indicati i titoli di studio e
professionali posseduti, le esperienze lavorative svolte o in  corso di svolgimento; la
dichiarazione  (da  presentarsi  da  parte  di  ciascun  operatore)  dell’importo
complessivo dei servizi di ingegneria e architettura specifici e pertinenti svolti negli
ultimi  cinque  anni  distinguendoli  per  categoria  d’opera  e  grado  di  complessità,
unitamente all’elenco dei servizi similari svolti con indicato il committente, l’oggetto
del  lavoro,  la  natura  della  prestazione,  il  periodo  di  esecuzione  del  servizio,  la
distinta degli importi suddiviso per categoria d’opera e grado di complessità.

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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