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COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO  

                                          Città Metropolitana di Palermo                  AMM.NE TRASPARENTE 
SETTORE TECNICO E LL.PP. 

Servizio Lavori Pubblici 

 
 
Reg. Settore Tecnico e LL.PP. n. 301 del 03/08/2021                  Reg. Segreteria n.  790 del 04.08.2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.

Oggetto: Determinazione a contrarre, indizione procedura negoziata su MEPA, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ed approvazione Avviso Manifestazione di interesse, per l’affidamento dei servizi 
di progettazione, dei lavori di manutenzione straordinaria adeguamento sismico sede Comunale Casa del Fanciullo. 
CUP: D99B18000050001 – CIG: 8814688EA3
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP. 

PREMESSO che il Commissario Straordinario con propria Determinazione n°4 del 30/12/2020 ha conferito l’incarico 
Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., attribuendo all’Ing. Filippo Roppolo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 
107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
RITENUTA la competenza del Responsabile del Settore LL.PP. a provvedere in ordine alla materia di cui all’oggetto; 
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”;  
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 486 del 24/05/2021, di nomina a RUP dei lavori in oggetto; 
VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L 
alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’assegnazione di 
contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in 
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, 
degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, 
soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, Direzione Centrale della 
Finanza Locale del 07/12/2020; 
VISTO il Decreto Dirigenziale del suddetto Ministero del 10/02/2021 con cui viene disposto lo scorrimento della 
graduatoria; 
VISTO l’allegato 2 del suddetto Decreto dal quale si evince che al Comune di San Giuseppe Jato è stato concesso un 
contributo di € 200.000,00 per la progettazione relativa ai  lavori di “manutenzione straordinaria adeguamento 
sismico sede comunale casa del fanciullo”; 
VISTO il comma 56 articolo 1 del suddetto Decreto, che disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato 
nel caso in cui il comune beneficiario non proceda ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti con la 
distinzione innanzi esposta; 
VISTO il comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali dell’11/02/2021 dal quale si evince “ che gli 
che hanno beneficiato del pagamento disposto in data 10 febbraio 2021 sono tenuti ad affidare la progettazione 
entro il 10 maggio 2021; 
CHE pertanto occorre, procedere all’incarico ad un professionista esterno abilitato nel settore che abbia 
competenze tecniche appropriate; 
VISTO l’art. 36 del D.leg.vo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 



2 

 

VISTO l’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 
2.2), legge n. 108 del 2021, che al comma 2 recita testualmente: “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
…………. 
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione………… 
RITENUTO per i motivi su esposti di poter scegliere  come metodo di gara la procedura negoziata di cui al sopra 
citato Decreto, mediante richiesta di offerta sul MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) a 
cinque operatori economici, con il sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
DATO ATTO della completezza istruttoria della presente proposta, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità 
dell’azione amministrativa; 
VERIFICATO il rispetto della conformità della presente determinazione alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per quanto detto in premessa: 
Di indire la gara mediante procedura negoziata sul MEPA con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell’art. 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs. n. 
50/2016; 
Di individuare gli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico tra quelli che abbiano manifestato 
interesse; 
Di approvare l’allegato Avviso di manifestazione di Interesse ed il relativo Allegato 1; 
Di demandare alla CUC i successivi adempimenti per l’individuazione del contraente; 
 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.                        

                                                                                                                                                F.to Ing. Filippo Roppolo 

 

 

 Aifini e per gli effetti dell’adempimento dell’art. 15, comma 1, lett. D), d.lgs 33/2013 il sottoscritto chiede di inserire il 
presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, così come stabilito 
dagli artt. 37 comma 1 (D.lgs. 33/2013) e 1, comma 32 (L. 190/2012) 
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO  

Città Metropolitana di Palermo 
Settore Tecnico e LL.PP.          
SERVIZIO LL.PP. ED ESPROPRI                  

 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEI 
SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO RISCHIO SISMICO SEDE COMUNALE CASA DEL FANCIULLO”. 

CUP: D99B18000050001 – CIG: 8814688EA3 
 
Il Comune di San Giuseppe Jato intende dar corso, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, 
all’affidamento dei servizi in oggetto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b, del D.L. 16/07/2020 n.76, convertito con legge n. 
120/2020 art. 1 comma 2 lett. b), previa pubblicazione di AVVISO di manifestazione di interesse al fine di individuare gli 
operatori economici da invitare a presentare l’offerta, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. 
 
In questa fase non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara d’appalto e non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o 
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente ai fini 
dell’affidamento di che trattasi. 
L’indagine è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione e tale fase non 
ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 
La stazione appaltante procede quindi alla valutazione delle manifestazioni di interesse presentate nei termini e con le 
modalità prescritte nel presente avviso e all’individuazione con le modalità di seguito descritte. 
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la presente procedura in qualunque momento e 
qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati all’indagine possano esercitare nei suoi 
confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO 
Sede Via Vittorio Emanuele n. 143 - 90048 San Giuseppe Jato (PA) 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Filippo Roppolo, Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. 
Telefono 091/8580303 – 228 
 
IMPORTO DEI SERVIZI 
L’importo complessivo dei servizi di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento rischio 
sismico sede comunale casa del fanciullo, ammonta ad € 107.238,64; 
L’importo per l’incarico in oggetto è inserito nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023 del Comune. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento in oggetto esclusivamente i soggetti di cui all’art. 46 
comma 1, lette. da a) a f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti sotto indicati (art. 83 del Codice). 
È facoltà del concorrente partecipare alla procedura in forma singola o congiuntamente ad altri soggetti purché in 
possesso dei requisiti richiesti. 
È  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  presente  procedura  in  più  di  un  raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa procedura con una società di 
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o 
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collaboratore ai sensi di quanto previsto dal D.M. 263/2016. 
Il possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della partecipazione alla gara e sarà 
comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della procedura di affidamento. La stazione appaltante 
può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di 
autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano: 
a) Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa 
di esclusione da gare d’appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratto con la P.A.; 
b) L’assenza dei requisiti di cui al D.M. 02.12.2016 n. 263, rispettivamente in caso di società di ingegneria, di società 
professionali e di raggruppamenti temporanei di professionisti. 
 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 letta. a - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del DM 02.12.2016 n. 263. 
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, 
dovranno essere nominativamente indicati, nella domanda di partecipazione i professionisti, personalmente responsabili, 
che provvederanno all’espletamento dell’incarico in oggetto, con la specificazione della rispettiva qualifica e della 
tipologia prestazionale che sarà fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione. 
I  concorrenti  devono  comunque  essere  iscritti  presso  i  competenti  ordini  professionali  abilitanti all’espletamento 
dell’attività professionale oggetto della presente procedura. 
 
REQUISITI  DI  CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 letta. c - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i) 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 
Servizi “di punta”: l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di un servizio di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 
3, lette. vvvv) del D.LGS 50/2016, relativo a lavori 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 professionali, per un 
importo non inferiore ad un valore pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato 
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche  
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. 

ID 
OPERE 

CATEGORIE 
D’OPERA VALORE DELLE OPERE 

IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER I SERVIZI 
 DI PUNTA (0,80 VOLTE) 

S.03 STRUTTURE € 900.000,00 € 720.000,00 

E.20 EDILIZIA € 300.000,00 € 240.000,00 

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014). 
Come disposto dalle Linee Guida n. 1, Capo IV, punto 2.2.3.2., il requisito in oggetto non è frazionabile, e pertanto, in caso 
di raggruppamento, ciascun servizio di punta deve risultare svolto per intero da un unico soggetto costituente il 
raggruppamento. In particolare il servizio di punta principale, relativo alla categoria S.03, deve risultare svolto per intero 
dal soggetto mandatario. 
Per i gruppi di operatori economici, i requisiti (ad eccezione dei servizi di punta) devono essere posseduti 
cumulativamente dal gruppo, fermo restando che in ogni caso il mandatario deve possedere i requisiti in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 
I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione. 
Ai sensi dell’art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 
46 comma 1 lette. f) del Codice, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in 
proprio, sia quelli posseduti dalle singole società consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni. 
Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto 
dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i 
requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 
 
AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1 lette. b) e c) del Codice avvalendosi 
dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita a pena di esclusione in sede di domanda di partecipazione, tutta la 
documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito a pena 
di esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa 
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ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e 
di idoneità professionale. 
 
TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature finalizzata al successivo invito tramite RDO 
per l’affidamento del ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge n°120/2020 per l’affidamento dei servizi di cui 
sopra. 
 
SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del Codice, l’affidatario non potrà avvalersi del subappalto. 
 
EVENTUALE SUDDIVISIONE IN LOTTI 
Unico lotto. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – art. 95 comma 3 
lette. b) del Codice. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE   CANDIDATURE 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti del presente avviso, devono far pervenire le proprie candidature 
entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 06/09/2021 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: serviziollpp.sgjato@pec.it utilizzando l'allegato modello, debitamente compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. All’istanza 
firmata digitalmente (con estensione .p7m) dovrà essere allegato curriculum professionale includendo esclusivamente un 
elenco dei servizi svolti. 
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine suindicato, della candidatura. 
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto, non verrà ritenuta valida alcun’altra dichiarazione, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 
Nell’oggetto  della  PEC  dovrà  essere  necessariamente  indicata  la  seguente  dicitura:  
 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

ADEGUAMENTO RISCHIO SISMICO SEDE COMUNALE CASA DEL FANCIULLO”. 
 
LE CANDIDATURE NON SARANNO RITENUTE AMMISSIBILI QUALORA 

- siano pervenute oltre il termine di cui sopra; 
- non risultino sottoscritte; 
- i concorrenti siano privi dei requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso. 

 
Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
Per lo svolgimento della seconda fase delle gara, si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della 
piattaforma acquistinretePA (di seguito Piattaforma) disponibile all’indirizzo web: 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms 
Per l’utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:  
• Essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta;  
• Essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Il concorrente si impegna a comunicare eventuali 
cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta comunicazione la stazione appaltante non è 
responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione; 
• Essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.  
• Visionare le istruzione per partecipare alla gara telematica fornite nello stesso portale; 
La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai concorrenti, 
che possono derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (interruzione server, errori nell’invio di posta 
elettronica, blocco di mail da parte del provider, etc.).  
E’ pertanto onere degli operatori concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione 
delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche che avranno valore di notifica. 
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CRITERI PER LA SELEZIONE DELL’OPERATORE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - SORTEGGIO 
Qualora le richieste pervenute siano superiori a 05 (cinque) si procederà giorno 06/09/2021 alle ore 10:00  al sorteggio 
pubblico  presso la sede del Comune di San Giuseppe Jato – Via Vittorio Emanuele n. 264. 
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale;  
Questa stazione appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive operazioni per l’affidamento dei lavori. Ogni eventuale 
comunicazione e/o rettifica, sarà resa nota mediante la pubblicazione all’indirizzo web 
https://www.comune.sangiuseppejato.pa.it/. 
Ai soggetti selezionati saranno inoltrate le richieste di offerta esclusivamente tramite Piattaforma MEPA. I candidati 
esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e 
natura. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo internet del Comune di San Giuseppe Jato: 
https://www.comune.sangiuseppejato.pa.it/ 
Ai sensi dell'art. 10  Legge del 31/12/1996 n. 675 e smi, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  Il trattamento dei dati ha la 
finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per i lavori 
di che trattasi.  

 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                F.to Ing. Filippo Roppolo 
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      ALLEGATO 1 
 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

RELATIVI Ai SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
ADEGUAMENTO RISCHIO SISMICO SEDE COMUNALE CASA DEL FANCIULLO. 

CUP: D99B18000050001 – CIG: 8814688EA3 
 

 
DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________ 

nato a__________________________________________________________il_______________________________________ 

C.F.__________________________________Residente in Via______________________________________________n._____  

CAP_________________________, Città______________________________________________________________________ 

in qualità di: 
(in base all'art. 46 del D.Lgs 50/2016, specificare con quale categoria di operatore economico si partecipa, indicando nel caso 
di diversi nominativi: nome, cognome, albo e numero d'iscrizione, qualifica, codice fiscale; nel caso di società: sede legale, 
partita IVA, pec e nomina di un “responsabile per la progettazione” (capogruppo) e/o di un responsabile della progettazione o 
direttore tecnico) 

 singola 

oppure in forma: 

 associata e, in questo caso: 

 società 

 consorzio 

 consorzio stabile 

 raggruppamento temporaneo d'impresa 

 altro (specificare)   
 

DICHIARA DI: 
 

MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZI 
TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO RISCHIO SISMICO SEDE COMUNALE CASA DEL FANCIULLO.  
CUP: D99B18000050001 – CIG: 8814688EA3 
e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio 
di dichiarazioni false o mendaci (Art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, numero 445), presa visione dell'avviso pubblicato e dei 
requisiti di partecipazione richiesti, 
 

DICHIARA 

 

 nel caso di libero professionista, di essere iscritto al seguente ordine professionale: 

 Provincia di__________________________________numero_________________________________   

 nel caso di società, di essere iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di__________________________________ 

 per la seguente attività__________________________________________________________________________________  
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che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato estero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o nella 

Lista ufficiale dello stato di appartenenza): 

numero di iscrizione___________________data di iscrizione___________________durata della ditta/data 

termine_______________________________forma giuridica_____________________________________________________ 

Partita IVA_____________________________________________________________nel caso di raggruppamento temporaneo 

specificare i nominativi dei componenti e il legale rappresentante del RTP: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 di possedere i seguenti requisiti: 

Requisiti di Ordine Generale: 

 

 

  

 

 possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri concorrenti alla gara, salvo l’ipotesi 

di partecipazione nel medesimo raggruppamento; 

 insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente con il Comune di San 

Giuseppe Jato; 

 assenza di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e collaborazione nell’interesse del Comune di 

San Giuseppe Jato; 

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 

 aver  svolto  negli  ultimi  dieci  anni  almeno  un  servizio  di  progettazione  e/o  direzione  lavori relativo a lavori 

appartenenti alla categoria S.03 ex D.M. 17 Giugno 2016 per un importo (al netto di  IVA)  di  lavori  almeno  pari  ad  

€  720.000,00  (euro  settecentoventimila/00), come di seguito specificato: 

COMMITTENTE OPERA IMPORTO OPERA 
IMPORTO 

PRESTAZIONE 

DATA 
CONFERIMENTO 

INCARICO 

DATA ULTIMA 
PRESTAZIONE 

      

      

      

      

      

 

 di  essere iscritto su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per le categorie merceologiche richieste; 

 di  impegnarsi  a  sottoscrivere,  pena  la  decadenza  dell'affidamento,  dalla  data  di  firma  per accettazione  

dell'incarico,  adeguata  polizza  per  la  responsabilità  civile  e  professionale  e  per  i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività di competenza; 

OPPURE 

 di possedere, pena la decadenza dell'affidamento, una polizza professionale generale per l'intera  attività,  la  quale  verrà  

integrata  attraverso  idonea  dichiarazione  della  compagnia  di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente 

punto per lo specifico progetto; 
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Il sottoscritto è consapevole che tale manifestazione d'interesse non costituisce nessun impegno, nessuna graduatoria e 

nessuna formale candidatura riguardo ad un eventuale incarico relativo alla progettazione indicata in oggetto. 

 
Il sottoscritto comunica il numero di telefono e la PEC di posta elettronica certificata ai quali inviare l’eventuale richiesta di 
invito, chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie: 

Telefono numero_________________________PEC_________________________________________    
 
 

 

In fede 
(Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


