COMUNE DI META
Città Metropolitana di Napoli
DIPARTIMENTO 2
SETTORE 3
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)
Tel. 081 0812221 – Fax 081 0812234
C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219
Pec: comune.meta@asmepec.it

Manifestazione Interesse
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA
PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “CONSOLIDAMENTO DEL
COSTONE TUFACEO E RECUPERO DEL PERCORSO PEDONALE MADONNA DELLE
GRAZIE.”
Scadenza presentazione candidature: 06.03.2021 ore 23:59
CUP: E34D04000010006
CIG: 8639546AE4
Il sottoscritto
in qualità di

nato/a a

, il

, CF

residente a

(se del caso) professionista singolo con sede in
P.IVA
PEC

(

(
) via

), via
n.

n.
C.F.

ovvero
(se del caso) Legale Rappresentante
(se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
del concorrente
(indicare la denominazione sociale)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI)

(indicare la forma giuridica)

PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune di Meta,
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto in qualità di:


professionista singolo;



studio associato/associazione professionale;



società di ingegneria;



società di professionisti;



consorzio stabile (compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in proprio) che
partecipa per i seguenti consorziati:

1.

(indicare la denominazione sociale)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI)

(indicare la forma giuridica)
;
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2.
3.


(indicare la denominazione sociale)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI)

(indicare la forma giuridica)
;

(per ogni altro consorziato indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede
legale, CF e PI);
mandataria di un RT costituito di tipo:
⃣ verticale1
⃣ orizzontale2
⃣ misto3
formato da:
1. (mandataria)
(indicare la denominazione sociale)
(indicare la forma
giuridica)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI:
2. (mandante)
(indicare la denominazione sociale)
(indicare la forma
giuridica)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI):
3. (per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede
legale, CF e PI)



mandataria di un RT non ancora costituito, di tipo:
⃣

verticale1

⃣

orizzontale2

⃣

misto3

che in caso di aggiudicazione sarà formato da:
1. (mandataria)
(indicare la denominazione sociale)
(indicare la forma giuridica)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI):
2. (mandante)
(indicare la denominazione sociale)
(indicare la forma giuridica)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI):
3. (per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale,
CF e PI)
Nella sua qualità di soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole
della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del
citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1. Di essere un operatore economico di cui all’art. 46 del Codice, in forma singola o associata;
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La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale esegue le prestazioni indicate come
principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
2 Per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione
3 Per associazione di tipo misto va inteso un gruppo di tipo verticale, in cui più soggetti intendono eseguire
con ripartizione in orizzontale la prestazione principale e/o una o più delle prestazioni secondarie, ferma
restando l’assunzione dei servizi principali da parte della mandataria, almeno in parte. Qualora per
l'esecuzione della prestazione principale e/o una o più delle prestazioni secondarie venga costituito un
cosiddetto "sub-raggruppamento" allo stesso si applica la disciplina dei raggruppamenti orizzontali.
2
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2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50;
3. Di avere un gruppo di lavoro minimo composto dalle figure professionali in possesso dei relativi
requisiti così come richiesto dall’Avviso;
4. Di essere in possesso di un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura
relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di invio della
lettera di invito alla successiva procedura negoziata per un importo pari all’importo dei servizi
oggetto di affidamento pari a € 157.760,09;
5. Di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso
un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati relativi all’importo lavori
come di seguito riportato:
Importo
“G”
complessivo
Importo COEFFICIENTE
grado di
minimo per
Corrispondenze
dei lavori
(da 1 a 2)
D.M.
complessità
l’elenco
dei
LEGGE
D.M.
17.06.2016
servizi
143/1949 18.11.1971
€
S.04
1
€ 2.280.000
IX/b – I/g
III
0,90
2.280.000
Categoria e ID delle opere

6. Di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso
servizi “di punta” di ingegneria e architettura (verifica di progetti, progettazione o direzione
lavori, rilievi, verifiche vulnerabilità sismica) con le seguenti caratteristiche: l’operatore
economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due
servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto
dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il
valore della medesima, e, nello specifico:
Importo
“G”
complessivo
Importo COEFFICIENTE
grado di
minimo per
Corrispondenze
dei lavori
D.M.
complessità
l’elenco
dei
LEGGE
D.M.
17.06.2016
servizi
143/1949 18.11.1971
€
S.04
0,40
€ 912.000
IX/b – I/g
III
0,90
2.280.000
Categoria e ID delle opere

7. Di possedere un numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto,
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time
Equivalent, FTE), in una misura pari alle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico e, quindi
pari a 4 unità;
8. di soddisfare i requisiti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
9. (nel caso di raggruppamenti temporanei) che il giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016
è_______________________titolo_____________________iscritto da n._____anni al
numero_____________dell'albo/collegio_______________ e _____________ (indicare la
3
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natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla
gara);
10. di essere informato/i che i dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di
esperimento della gara. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende
partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati
possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti
uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di
gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR
(Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e
all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi
previsti dalla normativa.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità
per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge
connessi e conseguenti alla presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Meta sempre contattabile all’indirizzo email
comune.meta@asmepec.it
NONCHE’ SI IMPEGNA A GARANTIRE
(nel caso di RTI o consorzio ordinario costituendo di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e) ed f) del D. Lgs.
n. 50/2016) in caso di aggiudicazione della successiva procedura, il conferimento da parte dei
membri del RTI del mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n.
50/2016.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da4:

4

N.B.
nel caso di professionista singolo, dal professionista;
nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della
mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei,
in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd.
rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
-
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