
OPPURE

2)PROFESSIONISTA ASSOCIATO (art. 46, e. 1, lett. a), D. Lgs. n. 50/16) nelle
forme di cui alla Legge 23.11.1939, n. 1815, nello studio denominato

(indicare la denominazione dello Studio), con
sede invia/piazza
n, tei.celi.fax

e-mail; Codice
Fiscale, Partita IVAiscritto all'albo professionale

deglidella provincia di, al n.dal 
nonché iscritto all'Albo unico regionale- art. 12 della L.R. n.12 del 12/07/2011- al n.

del.

OPPURE

n.

nonché iscritto

iscritto

. Fiscale

fax

degli

, Codice

n.12 del 12/07/2011- al12 della L.R.

dal .

professionale
. della orovincia di

celi.

via/piazza

IVA
e-mail

unico regionale- art.

all'albo
. Partita

tei.

all'Albo

al n.

n.

in qualità di

1) PROFESSIONISTA SINGOLO (art. 46, e. 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/16) con studio
Professionale in

II sottoscritto_

nato  a 
residente
via/piazza

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Affidamento diretto dei Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria - Direzione Lavori,
misura, contabilità. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Redazione

certificato di regolare esecuzione, per l'esecuzione dei "Lavori relativi alla realizzazione di

un campetto di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra via Simeto e via Cusmano".

CUP: E83B19000450004 CIG: 9O51519DC3



OPPURE

MANDATARIO DI  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO,
composto da (professionisti singoli, professionisti associati, società di professionisti,
società di ingegneria) (indicare tutti i componenti)

(art. 46, e. 1, lett. e),D.Lgs. n. 50/16), in qualità di:

OPPURE

MANDATARIO O MANDANTE  DI  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA

al n.

società iscritta al registro delle imprese
Codice Fiscale

fax
n.

. via/piazza
. con sede in

celi.

della
C.C.I.A.A. di

Partita IVA
email

tei.

forma ^iuridica di

OPPURE

4) SOCIETÀ' DI IN^EGNERIA (art. 46, e. 1, lett. e), D.Lgs. n. 50/16)

In qualità di:
_ Legale rappresentante
_ Procuratore

_ Direttore Tecnico

, avente

: società iscritta
Codice

n.

al n.

IVA

fax

, con sede

A
Partita

imprese della C.C.I.A.

celi.

al registro delle

di

Fiscale
email

tei.

via/piazza
in

3)SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI (art. 46, e. 1, lett. b), D.Lgs. n. 50/16) In
qualità di:
_ Legale rappresentante
_ Procuratore

_ Direttore Tecnico .della Società di professionisti denominata
_, avente forma giuridica di



Costituito dalle seguenti società (indicare le società componenti il consorzio stabile)

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad assumere l'incarico per l'esecuzione dei servizi tecnici in oggetto ed in relazione
all'Avviso del Comune di Valguarnera Caropepe

DICHIARA

-di accettare le regole e le modalità contenute nel l'avviso pubblico di cui in

oggetto;

-di essere consapevole/i che la presente manifestazione di interesse  non

costituisce graduatoria di merito e non comporta l'assunzione di  obblighi

specifici da parte dell'Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in

merito all'eventuale affidamento di incarichi;

Addì, liFirma e timbro

^llegato: fotocopia documento d'identità

OPPURE
CONSORZIO STABILE 01 SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E/O DI SOCIETÀ DI
INGEGNERIA (art. 46, e. 1, lett. f), D.Lgs. n. 50/16)
In qualità di:
_ Legale rappresentante
_ Procuratore

(art. 46, e. 1, lett. e),D.Lgs. n. 50/16), in qualità di

COSTITUIRSI, composto da (professionisti singoli, professionisti associati, società
di professionisti, società di ingegneria) (indicare tutti i componenti)



Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a, nato a

ile residente avia

nella qualità di

della ditta

Iscritta all'ordine degliP.IVA partecipante
alla procedura sopra indicata, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui

posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
indicate all'ari 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di

esclusione dalle gare di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alla normativa vigente in

materia,

DICHIARA QUANTO SEGUE:

1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'ari 80 comma 1 e comma 2 D. Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii.

2. di possedere i requisiti professionali previsti dall'articolo 98 D. Lgs. n.81/2008 necessario

per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza

3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di

concordato preventivo, e non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di

tali situazioni;

Affidamento diretto dei Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria - Direzione Lavori,
misura, contabilità. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Redazione

certificato di regolare esecuzione, per l'esecuzione dei "Lavori relativi alla realizzazione di

un campetto di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra via Simeto e via Cusmano".

CUP: E83B19000450004 CIS: 9051519DC3

Allegato 2)

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LSS. 50/2016 RESA SINGOLARMENTE
DAI SOGGETTE DI CUI ALL'ART. 80, CON^H\A. 3, D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi dell'arti 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)



4.che nei propri confronti non è stato emanato provvedimento definitivo per l'applicazione di una

delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 e succ.

mod., o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 L 31.5.1965 n. 575 ss.mm.ii.;

5.che a proprio carico non esistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato,

ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sull'affidabilità morale e professionale;

6.di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 comma 3 L. 10 marzo

1990 n. 55 ss.mm.ii.;

7.di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di

sicurezza, e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;

8.di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori delle prestazioni

affidate dalla stazione appaltante, o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale,

accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;

9.di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato di
residenza del concorrente);

10.che a proprio carico non risultano iscrizioni nel casellario informatico di cui all'art. 7

comma 10 del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per

l'affidamento dei subappalti;

11.di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui

sono stabiliti);

12.che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2

lett. e) del b. Lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto  contrattare con la

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma

1 del b.L. n. 223 2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006 ss.mm.ii.;

13. che nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando non è stato vittima dei reati

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
b.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 in alternativa; di essere stato

vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi

dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 e di aver



Allegato: fotocopia documento d'identità

IL DICHIARANTE

(Luogo e data).

denunciato i fatti alla P.A. (salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n.

689);

14. di accettare integralmente il contenuto del bando.

N.B In caso di RTP le dichiarazioni di cui sopra devono essere prodotte da tutti i componenti

DICHIARA INOLTRE

-che i fatti, stati e qualità sopra riportati corrispondono a verità;
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003,

che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di

gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la

sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.



ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevoli del
fatto che, in caso di dichiarazioni false o mendaci (art.76 del d.P.R. n.445/2000) verranno applicate le

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

via
con sede in
dello Studio/Studio associato/Società
in qualità di
C.F./P. IVA
via
con domicilio/sede in

4.

via
con sede in
dello Studio/Studio associato/Società
in qualità di
C.F./P. IVA
via
con domicilio/sede in

3.

via
con sede in
dello Studio/Studio associato/Società
in qualità di
C.F./P. IVA
via
con domicilio/sede in

2.

via
con sede in
dello Studio/Studio associato/Società
in qualità di
C.F./P. IVA
via
con domicilio/sede in

Allegato 3) dichiarazione impegno RTT

Affidamento diretto dei Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria - Direzione Lavori,

misura, contabilità. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Redazione

certificato di regolare esecuzione, per l'esecuzione dei "Lavori relativi alla realizzazione di

un campetto di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra via Simeto e via Cusmano".
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Dichiarazione di impegno alla costituzione in RTI
I sottoscritti professionisti/società/consorzio/Studio associato:

1.



N.B.
La presente dichiarazione deve essere firmata dai legali rappresentanti e corredata da copia del documento di identità

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti dovrà essere prodotta:

-copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o

scrittura privata autenticata.

-dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'alt. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli

operatori economici riuniti o consorziati.

Per I consorzi ordinar! o GEIE già costituiti dovrà essere prodotta:

-atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila,

dichiarazione in cui si indica, ai sensi de/fart. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli

operatori economici consorziati.

I modelli fac simili vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione degli stessi si facóa attenzione
a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di contattare la
stazione appaltante

Luogo

Timbro e firma

sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici

DICHIARANO

•Di partecipare alla gara in oggetto in Costituendo Raggruppamento Temporaneo di concorrenti
che, in caso di aggiudicazione, sarà regolarmente costituito, ai sensi delle disposizioni di cui
all'art.48 del d.lgs. n.50/2016;

•Di impegnarsi in caso di aggiudicazione dell'appalto, prima della stipula del contratto a
conformarsi  alla disciplina di cui all'art.48 del D.Lgs.  n.50/2016 ed a  costituire il
raggruppamento conferendo mandato speciale con rappresentanza e procura al legale
rappresentante dell'operatore ., qualificato come capogruppo mandataria, che
accetta, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

•Che l'offerta congiunta è sottoscritta dai soggetti raggruppandi;

•che le prestazioni saranno così eseguite:;
Professionista/Studio/Società mandataria: eseguirà
Professionista/Studio/Società mandante: eseguirà



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

UBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Avviso esplorativo per manifestazione d'Interesse
Procedura di gara mediante affidamento diretto

Art. 1, c.2, lett. a) D.L n.76/2020 e successiva conversione con la Legge 120/2020 è ss.mm^i.

Finalizzata all'affidamento dei servizi di cui all'art.3, lett. vyvv) del D.Lgs. n. 50 e ss.mm.ii. del
18/04/2016 e ss.mm.ii. (servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici)

Data di Scadenza ricezione manifestazione: 10/01/2022

Si rende noto che, questo Ente in esecuzione alla D.R.A. 910 del 20/12/2021, rettificata

con D.R.A 999 del 30/12/2021 (saranno considerate valide anche le manifestazioni
d'interesse presentate prima di detta rettifica) intende acquisire, previa indagine di mercato,

le manifestazioni di interesse e disponibilità ai sensi dell'art. 216 comma 9 del [>. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii, finalizzate ad individuare idonei liberi professionisti, singoli o associati,

società di professionisti e/o di ingegneria, raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, a

mezzo procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.

76/2020 e successiva conversione con legge n.120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii. cui conferire

l'incarico per l'esecuzione dei servizi di: Direzione Lavori, misura, contabilità.

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Redazione certificato di regolare

esecuzione, per l'esecuzione dei "Lavori relativi alla realizzazione di un campettp di calcio

a 5 e parcheggio nell'area compresa tra via Simeto e via Cusmano". CUP^

E83B19000450004 CI&: 9O51519DC3

ART. 1 - Ente appaltante

Comune di Valguarnera Caropepe, piazza della Repubblica n13.
Punti di contatto: Area iecnica: Telefono 0935 955131

Pec: valguarneravg@comunepec.it

ART. 2 - Modalità
Affidamento diretto ai.sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e successiva

conversione con legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii..

ART. 3 - Oggetto



Affidamento dei servizio di Direzione Lavori, misura, contabilità. Coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione. Redazione certificato di regolare esecuzione.

ART. 4 - Importo a base d'asta e pagamenti
L'importo del corrispettivo è stato determinato ai sensi D.M. Giustizia del 17/06/2016 in

€45.784,92 oltre oneri ed IVA;

L'opera è finanziata tramite Mutuo Istituto di Credito Sportivo.

ART. 5 - Termine di esecuzione lavori

Per la prestazione professionale richiesta, sono previsti giorni 25 9 naturali e

consecutivi, fermo restando le protrazioni dei termini di esecuzione dei lavori disposti ai sensi
della vigente normativa.

ART. 6 - Requisiti professionali specifici per l'affidamento dell'incarico

Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b),

e), d), e), f) del >. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a)Requisiti obbligatori minimi:
•   Iscrizione ad albo professionale degli Ingegneri e/o Architetti, ed iscrizione all'albo

unico regionale - art. 12 della L.ft. n. 12 del 12/07/2011.

b)Requisiti obbligatori Specifici: •
•    Possedere i requisiti di cui all'art.98 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii-

In caso di raggruppamento i suddetti requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento
nel suo complesso; il professionista capogruppo deve possedere il requisito dei servizi.svolti in

misura maggioritaria.

N.B.: I soggetti interessati dovranno inoltre dichiarare di non trovarsi in alcuna delle

condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o in ogni altra

situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la pubblica

amministrazione.

ART. 7 - Termini di esecuzione

Dalla consegna dei lavori:

-    l'avvio del servizio è previsto per la stessa data di inizio lavóri e concludersi alla fine

degli stessi (stimata in 259 gg).

ART. 8. - Criterio di scelta del candidati e procedura di aggiudicazione

Dall'esame delle istanze pervenute si procederà a giudizio insindacabile della Stazione

Appaltante secondo principi di non discriminazione, trasparenza proporzionalità e parità di



trattamento ad individuare l'operatore economico con ritenuta capacità operativa per le

competenze richieste dal servizio in oggetto desunte dai curricula presentati.

ART. 9 - Procedura per la presentazione della manifestazione di interesse

Iconcorrenti devono essere in possesso dei requisiti necessari minimi obbligatori e specifici ed
ulteriori di cui al punto 6.

La domanda dovrà contenere tutte le generalità del concorrente e le dichiarazioni richieste

attestanti il possesso dei requisiti richiesti all'art. 6 e dovrà essere corredata da fotocopia di

documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda di manifestazione di interesse e disponibilità- dovrà essere presentata,
esclusivamente tramite pec all'indirizzo: valauarnera.va@comune.pec.it entro e non oltre le

ore 11.00 del giorno 10 gennaio 2022.

L'oggetto della PEC dovrà riportare SOLTANTO la seguente dicitura:

Affidamento servizi tecnici Direzione Lavori, misura, contabilità. Coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione. Redazione certificato di regolare: esecuzione, per
l'esecuzione dei "Lavori relativi alla realizzazione di un campetto di calcio a 5 e parcheggio

nell'area compresa tra via Simeto e via Cusmano". CUP: E83B1900O4500O4 C16-
9051519DC3

IIrecapito della pec rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa ogni

responsabilità della stazione appaltante per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per

eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

ART. 10 - Elenco documenti richiesti

Per partecipare alla selezione, la PEC dovrà contenere la seguente documentazione,

preferibilmente in un unico file PDF, sottoscritta in forma grafica. Non è richiesta la firma
digitale: Ciascun soggetto richiedente può inoltrare una sola manifestazione d'interesse

costituita da:

a)Istanza, preferibilmente secondo lo schema dell'allegato 1, debitamente compilata e

sottoscritta, recante l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini
professionali, compreso  il  numero  e  l'anno di  iscrizione al  relativa Ordine

professionale, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per
l'incarico, recapiti telefonici, PEC. In caso di candidature che contemplino più di un

professionista l'istanza dovrà essere firmata da tutti i professionisti.

b)Dichiarazioni, preferibilmente secondo lo schema dell'allegato 2, di inesistenza delle

cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con particolare riguardo
all'articolo 80 del decreto legislativo n.  50/2016 e ss.mm.ii.. La dichiarazione dovrà
inoltre essere presentata da ogni eventuale componente il Raggruppamento.



Art. 12 - Trattamento dei dati

Ai sensi del b. Lgs. n. 196/2003 "Codice della Privacy" e successive modifiche ed Integrazioni,

si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento

dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'appalto dei servizi in oggetto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati

saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della

loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o

cartacei.

Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal b. Lgs. n. 196/20Ò3. La

comunicazione e la diffusione dèi dati personali raccolti, avverrà solo sulla base di quanto
previsto da norme di legge e di regolamento.

Il titolare del trattamento è il Comune di ValguamenaChropepe.

L'accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati

giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del b. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., e

Nel caso dì raggruppamenti di operatori economici dovranno essere, rese anche le
dichiarazioni, preferibilmente secondo lo schema dell'allegato 3, devono èssere

riportate tutte le dichiarazioni previste dall'art. 48 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
e) fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità di ogni soggetto

dichiarante;

d) curriculum professionale di tutti i professionisti con indicazione dei servizi resi

contenenti le seguenti informazioni: Committente, Importi lavori, Prestazioni
effettuate. Periodi di riferimento e Categorìe d'opera di appartenenza.

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

•pervenute dopo la scadenza;

•incomplete nei dati di individuazione del candidato, del suo recapito o dei suoi requisiti
professionali,  oppure  presentate da soggetti  carenti  dei  predetti  requisiti
professionali;

•presentate da candidati per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., accertata in qualsiasi

momento e con ogni mezzo;

•presentate da candidati per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione
dalla partecipazione alle gare per  l'affidamento di contratti con la pubblica
amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo;

•    prive della documentazione richiesta alle precedenti lettere (lett. a, b, e, d)

ART. 11 - Procedura selettiva

Questo  Ente  non  è  in alcun  modo  vincolato a procedere a selezione e  al successivo

affidamento dell'incarico.

L'Amministrazione selezionerà l'operatore economico mediante ì criteri indicati all'art. 8.


