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 COMUNE    DI    MASSERANO 

REGIONE PIEMONTE               PROVINCIA DI BIELLA 

                  UFFICIO TECNICO 
Via Roma 190, 13866 Masserano  

Tel.015/96927 Fax.015/96924 
 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO 
 
INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DA INV ITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, Comma 2 LETT. B) D EL D.lgs 50/2016 per 
L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO  ALLA SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE, CONTABILITA’ E COLLAUDO DEI LAVORI D I INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAME NTO NORMATIVO DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A.SILVIO NOVARO” 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
 
del Comune di Masserano con il presente avviso intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lett b), del D.Lgs.50/2016 
 

RENDE NOTO 
 

che l’amministrazione comunale del Comune di Masserano intende esperire un’indagine di mercato, 
finalizzata ad individuare i soggetti idonei per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016, dei servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria 
relativi alla DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN F ASE DI 
ESECUZIONE, CONTABILITA’ E COLLAUDO DEI LAVORI DI I NTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAME NTO NORMATIVO DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A.SILVIO NOVARO” , come disposto dall’art. 157 
commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016, e dal capo IV art. 1.2 delle linee guida n. 1, di attuazione del D. lgs 
18 aprile 2016 n. 50 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’Ingegneria”. 
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti e selezionati tra quelli che 
avranno presentato la propria candidatura, saranno invitati alla successiva procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 157, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50. 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Masserano (BI), che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 
all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Procedura che sarà effettuante mediante valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3) lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016. 
In particolare sarà applicato il contenuto dell’Art. 95 del D.Lgs. 50/2016 laddove viene fin d’ora 
dichiarato dalla Stazione appaltante che NON si procederà ad alcuna aggiudicazione qualora 
“nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”. 
 
Si riportano di seguito le informazioni utili alla formulazione delle manifestazioni di interesse a 
partecipare alla procedura. 
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A. OGGETTO DELL’APPALTO  

 
L’incarico ha per oggetto LA DIREZIONE LAVORI, COOR DINAMENTO ALLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA’ E COLLAUDO DEI LAV ORI DI INTERVENTI DI MESSA 
IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGU AMENTO NORMATIVO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A.SILVIO NO VARO” . 
 
Le prestazioni professionali oggetto del presente avviso dovranno essere svolte nel rispetto della 
vigente normativa in materia (D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e ex D.P.R. 207/2010, direttive ANAC) e 
prevedono, tra l’altro, le seguenti prestazioni, ora elencate a titolo indicativo e non esaustivo: 
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
- direzione lavori; 
- contabilità e liquidazione dei lavori; 
- redazione del Certificato di regolare Esecuzione; 
 
Le prestazioni professionali per l’espletamento dell’incarico riguardano tutte le operazioni e le 
verifiche necessarie per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, 
contabilità e liquidazione dei lavori, redazione CRE, con osservanza delle norme vigenti in materia 
di opere pubbliche ancorché di seguito non richiamate: 
- D. Lgs n.50/2016; 
- D.P.R. 207/2010 (per la parte non abrogata dal D. Lgs 50/2016); 
- D. Lgs n.81/2008; 
- Decreto ministeriale 17 giugno 2016; 
- Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 
 
L’importo delle prestazioni da porre a base di gara è calcolato, applicando il Decreto Ministeriale 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. 50/2016”, come da 
determinazione del corrispettivo, considerando un importo stimato dei lavori pari ad € 527.000,00 
come da progetto esecutivo approvato. 
 
Il corrispettivo massimo della prestazione è pari d  € 36.885,20 (escluso contributo integrativo 
4% e IVA di legge) ed è stato valutato su un importo dei lavori pari ad € 527.000,00 come riportato 
sul quadro economico del progetto esecutivo approvato. 
 
Il corrispettivo dell’incarico dovrà essere stimato  a corpo, tenendo conto che non potrà 
variare l’importo offerto in sede di esecuzione del l’incarico. 
 

1. Soggetti ammessi alla manifestazione di interess e 
Possono presentare manifestazione d’interesse per l’indagine di mercato relativa alla successiva 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, gli operatori economici di cui all’art 46 del D.Lgs. 
50/2016 nei limiti e nel rispetto degli artt. 254, 255 e 256 del DPR 207/2010. E’ fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla selezione in più di un’associazione temporanea e/o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di 
partecipazione quale singolo professionista, il candidato dovrà dimostrare di possedere 
singolarmente ognuno dei requisiti professionali (titolo di studio/abilitazione ed esperienza 
professionale richiesta) di cui ai successivi punti. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l'incarico dovrà essere espletato 
da progettisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la 
specificazione delle rispettive competenze. 
In sede di istanza di partecipazione il soggetto partecipante dovrà dichiarare per le finalità di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, l’eventuale titolarità di 
cariche elettive. 
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2. Requisiti di partecipazione 
Gli operatori economici, cui estendere l'invito, saranno selezionati fra quelli che, entro il termine, 
avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara e che: 
 
Requisiti di ordine generale 
I candidati non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di 
appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02 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’art. 24, commi 2 e 5 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50”. 
 
Requisiti di idoneità professionale (Art. 83 c. 1 lett. “a”, art. 86 c. 5 c. 5-bis, allegato XVII - parte II del 
D.Lgs. n. 50/2016 smi – artt. 1, 2, 3, 4, 5 del D.M. n. 263/2016): 
I requisiti richiesti sono: 
- titolo di laurea in architettura o ingegneria, o diploma di geometra o perito edile; 
- abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione ai rispettivi Albi o collegi professionali; 
- abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 
citato; 
- i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno 
un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione per 
l’espletamento della prestazione professionale oggetto della candidatura. 
 
Requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico-organizzativa: (Art. 83 c. 1 lett. “b”, c. 4 
lettere “a”, art. 86 c. 4, allegato XVII - parte I del D. Lgs. n. 50/2016, paragrafo 2.2.2 della parte IV 
della “Linea guida n.1 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016”). 
Il combinato disposto degli artt. 83, 86, e 135 del D. Lgs. 50/2016 nonché l’allegato XVII del citato 
codice, stabiliscono i requisiti di accesso da richiedere ai partecipanti alla procedura di servizi. I 
concorrenti per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 
 
a) Fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del 

Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione del bando. 
Importo al netto di IVA e contribuzioni, non inferiore a 2 volte l’importo a base di gara e 
quindi pari a € 73.770,40 : 
- Migliori tre esercizi ultimo quinquennio. 
- Importo a base di gara: € 36.885,20 
- Requisito minimo - totale fatturato per servizi di ingegneria e di architettura nei migliori tre 
esercizi del quinquennio: € 73.770,40 (2 volte base di gara) 
 

b) Avvenuto espletamento negli ultimi 3 anni di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 
3, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016. 
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 globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte  l'importo stimato dei lavori 
da progettare riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche 
a quelli oggetto dell’affidamento e quindi per i seguenti importi minimi: 

 
Categoria DM 17/06/2016: edilizia Sanità, Istruzione, Ricerca - Id Opera: E/08 
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, 
Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di 
secondo grado fino a 25 classi 
IMPORTO LAVORI: 527.000,00 EURO 
IMPORTO LAVORI REQUISITO MINIMO: 1.054.000,00 EURO 
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c) Avvenuto svolgimento negli ultimi 3 anni di due servizi di ingegneria ed architettura, di cui 
all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016. 
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 totale non inferiore ad un valore di 0,8 volte l'importo stimato dei lavori da 
progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di 
lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e 
quindi per i seguenti importi minimi: 

 
Categoria DM 17/06/2016: edilizia Sanità, Istruzione, Ricerca - Id Opera: E/08 
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, 
Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di 
secondo grado fino a 25 classi 
IMPORTO LAVORI: 527.000,00 EURO 
IMPORTO LAVORI REQUISITO MINIMO: 421.600,00 EURO 

 
In caso di raggruppamento temporaneo, detto requisi to, non essendo frazionabile, dovrà 
essere integralmente posseduto da uno dei component i il raggruppamento. 
 
Risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato 
standard di qualità 
Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver 
utilizzato negli ultimi 3 anni - o, se costituite da meno di tre anni, nell’intero periodo di esercizio un 
numero medio annuo di personale tecnico (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 presenti, e muniti di partita IVA che svolgano il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione o esecuzione, 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) non inferiore a 3 (tre) unità. 
Per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il numero di unità di tecnici non deve 
essere inferiore a 3 (tre) unità (da indicare nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo 
e abilitazione posseduti e del profilo di competenze). 
Per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici per lo svolgimento 
dell'incarico non deve essere inferiore a 3 (tre), da raggiungere anche mediante la costituzione di un 
raggruppamento temporaneo di professionisti e da indicare nominativamente nell'offerta con 
specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza. Ai fini della 
dimostrazione dei requisiti è possibile ricomprendere tra i servizi attinenti all'ingegneria e 
all'architettura, gli studi di fattibilità relativi anche ad opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di 
progetto, ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di soggetti 
pubblici o privati. 
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati negli ultimi TRE anni antecedenti la 
data di pubblicazione del presente disciplinare, ovvero la parte di essi ultimata negli stessi periodi 
nel caso di servizi iniziati in epoca precedente. Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei 
i requisiti finanziari e tecnici di cui ai punti precedenti possono essere posseduti cumulativamente 
dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.  
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data  della presentazione della presente indagine 
di mercato . 
 

3. Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 comma 4 ed art. 145 c. 3 del D. Lgs.50/2016 non trova applicazione l’istituto 
dell’avvalimento di cui all’art.89 del sopracitato codice. 
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B. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIF ESTAZIONE 
D’INTERESSE  

 
4. Modalità di presentazione della manifestazione d ’interesse 

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura facendola pervenire tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo comune.masserano.bi@legalmail.it   ed indirizzata all’Ufficio 
protocollo del Comune di Masserano.  
L’istanza dovrà essere firmata digitalmente (file con estensione.p7m) allegando copia di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
L’istanza di candidatura dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 19/07/2018  all’indirizzo PEC 
comune.masserano.bi@legalmail.it  
 
con il seguente oggetto: “AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO per affid amento 
di incarico mediante procedura negoziata ai sensi d ell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs 
50/2016 dei servizi tecnici di architettura ed inge gneria relativi al lavoro pubblico denominato  
LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTE NZIONE STRAORDINARIA PER 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PR IMO GRADO “A.SILVIO 
NOVARO” 
 
Ai fini della presente procedura, farà fede la data e l’ora di invio della PEC da parte del concorrente, 
come registrata dal sistema della Stazione appaltante. La manifestazione d’interesse, redatta sul 
modulo predisposto e allegato al presente avviso (mod. A) o in conformità allo stesso, dovrà essere 
redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante con firma 
digitale dovrà essere corredata: 
 
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Modello A ), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico in data non 
antecedente quella di pubblicazione della presente manifestazione, attestante che l’operatore 
economico non sia in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e 
che sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, 
di capacità tecnica e professionale; 
 
- COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ del Legale Rappresentante/Sottoscrittore; 
 
- ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE (Modello B) dei luoghi e del progetto esecutivo dell’opera 
pubblica denominata “LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTE NZIONE 
STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOL A SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO “A.SILVIO NOVARO” ; 
 
- CURRICULUM VITAE  
 
Il RUP competente provvederà ad accertare che le candidature rispondano ai requisiti richiesti.  
Resta inteso che le indicazioni fornite nel Modulo A, sono rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in 
forma di autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso delle verifiche 
previste da norma, verrà segnalata ai sensi di legge. 
 
Modalità di selezione dei candidati da invitare all a successiva procedura negoziata 
La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza 
delle istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base 
delle autocertificazioni prodotte e dei curriculae. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito 
verbale il quale conterrà l’elenco dei richiedenti risultati idonei a partecipare alla successiva 
procedura negoziata. Qualora i richiedenti risultati idonei siano in numero superiore a otto, la 
Stazione appaltante procederà tra gli stessi al sorteggio, in seduta pubblica, di otto operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 
Il suddetto sorteggio pubblico avverrà in data 20 L UGLIO 2018 alle ore 11.00 presso la sala 
riunioni del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)  
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Delle operazioni effettuate in seduta riservata, nonché di quelle relative al sorteggio pubblico, 
saranno redatti appositi verbali. Prima del sorteggio si darà lettura del verbale, limitatamente alle 
istanze escluse e relative motivazioni onde tenere riservate le generalità degli operatori economici 
ammessi al sorteggio. 
 
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà 
contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.) in base al numero di iscrizione al protocollo 
generale.  Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza indicazione 
delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza. Seguirà l’estrazione di 8 
numeri. Le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di 
invito alla procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno 
riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.  
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli operatori che hanno presentato 
istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega 
loro conferita dai legale rappresentanti. 
La denominazione degli operatori economici sorteggiati da invitare alla successiva procedura 
negoziata, sarà mantenuta riservata sino alla presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 53, 
comma 2 lett. b. del D. Lgs 50/2016. Nella seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti non 
sorteggiati. 
 
Nel caso il numero dei concorrenti ritenuti idonei siano inferiore a otto, saranno tutti invitati alla 
presentazione dell’offerta per l’affidamento dell’incarico purché all’esito della verifica della 
documentazione trasmessa risultino idonei. La Stazione appaltante avvierà la procedura negoziata 
anche nel caso pervenga una sola candidatura valida, riservandosi comunque la possibilità di 
invitare ulteriori soggetti fino alla concorrenza massima di otto operatori economici. 
 
La domanda di partecipazione a questa indagine di mercato non dovrà contenere alcuna offerta 
economica. 
 

C. PROCEDURA DI GARA 
 

5. Criterio di selezione delle offerte di cui alla successiva procedura negoziata 
L’Amministrazione provvederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata 
prevista dall’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 a coloro che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione d’interesse. 
L’appalto in oggetto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 3, lett. b) del Codice dei 
contratti D.Lgs. n. 50/2016, in base ai seguenti elementi: 
a) professionalità e adeguatezza dell’offerta, desunta dalla documentazione di un numero massimo 
di due servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità in 
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell’affidamento; 
b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento 
delle prestazioni oggetto dell’incarico; 
c) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica; 
 
Nel rispetto del Capo VI, art. 1 punto 1.7 delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 
2016 n. 50, saranno attribuiti i seguenti pesi ai parametri di cui ai precedenti punti da a) a c): 
1. per il criterio a): 50 punti 
2. per il criterio b): 30 punti 
3. per il criterio c): 20 punti 
 
La successiva lettera di invito disciplinerà il peso dei criteri motivazionali riferiti ai singoli parametri, 
e la disciplina di attribuzione dei punteggi in funzione dell’offerta tecnica, economica e temporale. 
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Esecuzione dei Servizi Tecnici 
Si precisa che la Stazione Appaltante richiede l'avvio dell'esecuzione dei Servizi Tecnici in via 
d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del disciplinare di incarico, ai sensi dell'art. 
32 comma 8 e comma 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
 

6. Presa visione documentazione 
La presa visione del progetto esecutivo e del luogo di intervento è obbligatoria da parte dei soggetti 
interessati.   
La presa visione dovrà essere eseguita concordando l’orario con l’Ing. ERME CHRISTIAN (numero 
01596927, indirizzo e-mail tecnico@comune.masserano.bi.it)  
 
All’atto della presa visione sarà rilasciata apposita attestazione da trasmettere unitamente alla 
documentazione d’offerta. 
 
La presa visione è obbligatoria a pena di non ammissibilità alla presente procedura dell’operatore 
economico interessato, e dovrà essere eseguita dal legale rappresentante, ov vero dal direttore  
tecnico ovvero altra persona appositamente munita d i procura notarile del legale 
rappresentante  della concorrente , in originale in copia autentica resa ai sensi dell’art. 18 comma 
2 del DPR 445/2000. 
 
L’attestazione di presa visione, di cui al Modello B, dovrà essere obbligatoriamente allegata 
all’istanza di candidatura a pena di esclusione. Il Modello B sarà consegnato dalla Stazione 
Appaltante all’atto della presa visione, la quale può essere eseguita anche da personale 
dipendente del concorrente munito di  delega. In tal caso dovrà essere fornita 
documentazione comprovante l’effettiva dipendenza d el soggetto delegato . 
 

7. Procedure di ricorso 
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte, C.so Stati Uniti, 45, codice postale 10128, Torino, Italia. Presentazione di ricorso: 30 
giorni davanti al TAR Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla 
presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, C.so Stati Uniti, 45, 
codice postale 10128, Torino, Italia. 
 

8. Norme finali 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento D.Lgs 50/2016, 
al relativo Regolamento approvato con DPR 207/2010 al Capitolato Generale d’Appalto approvato 
con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19/4/2000. 
Si rende noto che l’amministrazione non è vincolata in alcuno modo a procedere all’affidamento 
dell’incarico professionale in oggetto, e si riserva altresì la facoltà di affidare l’incarico parziale 
rispetto a quello oggetto del presente avviso. 
 
Eventuali comunicazioni riguardanti il presente avviso e/o risposte a quesiti di carattere generali 
saranno pubblicati sul profilo del committente all’indirizzo: http://www.comune.masserano.bi.it 
 

9. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla  delinquenza mafiosa 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli 
estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da 
utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi 
all’affidamento in oggetto. A tal fine l’appaltatore si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena 
tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. L’appaltatore s’impegna a dare immediata 
comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. 
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del 
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comma 8 del medesimo articolo 3. L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni 
pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, 
degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

10. Informativa privacy 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 
sono trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti 
dalla gara e dal contratto, consentiti dalla legge e dai provvedimenti del garante; il conferimento dei 
dati è obbligatorio; i dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione ai presenti alle operazioni 
di gara, al personale dipendente dell’amministrazione coinvolto per ragioni di servizio e ai soggetti 
esterni incaricati di compiti inerenti la gestione del contratto, a tutti soggetti aventi titolo ex legge n. 
241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia 
di appalti pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia di 
vigilanza sugli appalti pubblici; 
 

11. Responsabile unico del procedimento 
Ing. Erme Christian, Via Roma 190 – 13866 Masserano (BI), telefono 01596927 e-mail 
tecnico@comune.masserano.bi.it 
 
Allegati 
Gli allegati, parte integrante e sostanziale alla presente lettera, sono: 
a) Mod. A - dichiarazione cumulativa (assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione 
qualificazione libero professionista singolo o associazione tra professionisti società di professionisti 
- società di ingegneria - società consortili); 
b) Mod. B - Attestazione di presa visione; 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
Ing. Erme Christian 
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MOD. A - DICHIARAZIONE CUMULATIVA 
(Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione QUALIFICAZIONE LIBERO PROFESSIONISTA 
SINGOLO/ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI/SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI - in caso di 
raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun studio/società)                                                                                                                  
 

       Spett.le  
                                                                                                    Comune di Masserano 
                                                                                                    Via Roma n.° 190 
                                                                                                    13866 MASSERANO 
                                                                                        PEC comune.masserano.bi@legalmail.it  
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individu azione e selezione di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata sens i dell’art. 36 comma 2 lettera b) ed art. 31 
comma 8 del D. Lgs 50/2016 per l’AFFIDAMENTO DELLA DELLA DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,  CONTABILITA’ E 
COLLAUDO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUR EZZA E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOL A SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO “A.SILVIO NOVARO” 

 

Il/lasottoscritto/a________________________________Nato/a_________________,il__________
Residente in_____________________Via/piazza_______________________________________ 
Codice Fiscale_____________________________________________________ 
 
In qualità di _____________________________________________________________________ 
 
Con sede in Via_________________________n°______________  
CAP_________________________Comune______________________________Prov. (______) 
Partita Iva 
______________________________________________________________________________ 
Telefono 
_______________________________________________Fax____________________________ 
 
Mail Pec __________________________________________ 
 
Mail _______________________________________________ 
 

MANIFESTA 

Il proprio interesse a partecipare alla gara per l’incarico professionale in oggetto indicato come: 
 

o mandatario capogruppo di raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, 
lettera e) del D. Lgs 50/2016; 

o libero professionista individuale; 
o associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio 

associato); 
o società di professionisti, art. 46 commi 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
o società di ingegneria, art. 46, commi 1, lett. c), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
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o consorzio stabile costituito ai sensi dell’art. 46, commi 1, lett. f), del decreto legislativo n. 50 
del 2016; 

o prestatori di servizi di ingegneria ed architettura ai sensi dell’art. 46, commi 1, lett. d), del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 
CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata per il suo affidamento 
 

E’ pertanto a conoscenza di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 
sulle conseguenze e sulle responsabilità penali di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità  

DICHIARA 

 
• L’esatta ragione sociale…………………………………………………………………………. 
• La sede legale…………………………………………………………………………………… 
• Il domicilio eletto ( se diverso dalla sede legale)… ………………………………………. 
• Il numero telefonico…………………………………………………………………………… 
• Casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)…………… ……………………………………. 
• Indirizzo mail…………………………………………………………………………… 
• Il numero di fax……………… 

Di autorizzare l’invio di qualsivoglia comunicazione al/ai suddetto/i numero/i di fax/indirizzo PEC 
• Il numero di partita IVA…………………………………......, 
• codice fiscale………………………………………………………………………….. 

 
 

o di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale (anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, 
comma 6, D.Lgs 50/2016), per uno dei seguenti reati: 
1. art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a) : delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 

416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti consumati o tentati, 
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

2. art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. b) : delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 
355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

3. art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. c) : frode ai sensi dell'articolo 1 della 
convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

4. art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. d) : delitti, consumati o tentati, commessi con 
finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche); 

5. art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. e) : delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento 
del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 
e successive modificazioni; 

6. art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. f) : sfruttamento del lavoro minorile e altre 
forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4  marzo 2014, n. 24; 
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7. art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. g) : ogni altro delitto da cui derivi, quale pena 
accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio; 
(per liberi professionisti individuali) 
che, trattandosi di libero professionista individuale non necessita la dichiarazione  
relativa ai  soggetti cessati nell’ultimo triennio prevista dall’articolo 38, comma 1, 
lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
(in alternativa, in caso di associazione di profess ionisti) 
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata: 

8. art. 80 D. Lgs 50/2016 comma 7 : di trovarsi in una situazione di cui al comma 1 
dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016, in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e di aver risarcito o di 
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di 
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

9. art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 : che non sussistono cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia); 

10. art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 : che non ha 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 sono stabiliti; 

11. art. 80, comma 5, lett. a, D.Lgs. 50/2016 : che non sono state violate norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016); 

12. art. 80, comma 5, lett. b, D.Lgs. 50/2016 : che non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 
D.Lgs. 50/2016; 

13. art. 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016 : che non si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

14. art. 80, comma 5, lett. d, D.Lgs. 50/2016 : che la partecipazione alla procedura non 
determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 
non diversamente risolvibile; 

15. art. 80, comma 5, lett. e, D.Lgs. 50/2016 : che non ha creato una distorsione della 
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs 50/2016; 

16. art. 80, comma 5, lett. f, D.Lgs. 163/2016 che non è stato soggetto alla sanzione 
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 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'articolo14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

17. art. 80, comma 5, lett. g, D.Lgs. 50/2016 che non è iscritto nel casellario informatico 
tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
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documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione; 

18. art. 80, comma 5, lett. h, D.Lgs. 50/2016 che non ha violato il divieto di intestazione 
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

19. art. 80, comma 5, lett. l, D.Lgs. 50/2016 :  che, pur essendo stato vittima dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

20. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 

21. art. 80, comma 5, lett. m, D.Lgs. 50/2016 : che non si trova rispetto ad un altro 
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale; 

22. art. 80, comma 7, D.Lgs. 50/2016 : di trovarsi in una situazione di cui al comma 
precedente, e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 
 

o che per nessuno dei professionisti elencati ai precedenti punti della presente dichiarazione 
è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’Ordine professionale di 
appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da 
parte dell’Autorità giudiziaria; 
 

o che per i professionisti indicati ai punti della presente dichiarazione non ricorrono le cause di 
incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., ovvero 
che nessuno di tali professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per 
l’intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti 
controllato, controllante o collegato. 
 

o che, ai sensi dell’articolo 46, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’iscrizione negli ordini / 
collegi professionali dichiarata ai precedenti punti costituisce requisito professionale 
sufficiente;  

 
D I C H I A R A 

Requisiti capacità economico finanziaria e tecnico-o rganizzativa 
Artt. 83 commi 1 e 7 – 86 c. 4 – all. XVII del D. Lgs. 50/2016 smi 

 
1. che il fatturato globale per i servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del 

Codice,espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione 
dell’avviso, al netto di IVA e contribuzioni, è il seguente: 

 
(Requisito minimo - totale fatturato per servizi di ingegneria e di architettura nei migliori tre 
esercizi del quinquennio NON inferiore a 2 volte l’importo a base di gara) 

 
Fatturato globale 
(punto 2.a dell’avviso di indagine di mercato) 

 
Esercizio Anno 201_ €………………………….. 
Esercizio Anno 201_ €…………………………. 
Esercizio Anno 201_ €……………………………. 
tot €……………………………..  
(requisito minimo: NON inferiore a 2 volte l’importo a base di gara) 

 
 

2. di aver espletato negli ultimi 3 (tre) anni servizi di  ingegneria e architettura , di cui all’art. 
3, lett. vvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
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nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 
volte l'importo stimato dei lavori da progettare riferiti a tipologie di lavori analoghi per 
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, come di seguito 
riportato: 

 
Servizi di ingegneria ed arch. espletati nel ultimi  3 anni 

(punto 5.2.3.2 dell’avviso di indagine di mercato) 
 

Servizi di ingegneria ed arch. espletati nel ultimi 3 anni 
        

Categoria/ID 
Opere 

(DM 17.06.2016) 
anno/oggetto lavoro Importo base asta 

lavori committente 

Edilizia Sanità, 
Istruzione, Ricerca - 

Id Opera: E/08) 
Requisito 
minimo 
Euro 

1.054.000,00 EURO 

      

      

      

      
 

3. di aver espletato negli ultimi 3 (tre) anni n. 2 (DUE) servizi di ingegneria e architettura, di cui 
all’art. 3, lett. vvv) del Codice, relativi 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 totale non inferiore a un valore di 
0,8 l’importo stimato da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie 
e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell'affidamento, come di seguito riportato: 

 

Servizi di ingegneria ed arch. espletati nel ultimi 3 anni 
        

Categoria/ID 
Opere 

(DM 17.06.2016) 

anno/oggetto 
lavoro 

Importo base 
asta lavori committente 

Edilizia Sanità, Istruzione, Ricerca - 
Id Opera: E/08) 

Requisito minimo 
Euro 

421.600,00 EURO 

      

      
 
 



 

14 

 

SI PRENDE ATTO CHE I REQUISITI DI CUI ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE P OSSONO ESSERE 
SOTTOPOSTI A VERIFICA 
 
di essere a conoscenza che: 
 

o ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e s.m.i., qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio 
dall’Amministrazione Comunale, emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione sostitutiva, il/la sottoscritto/a, ove risultasse affidatario/a, decadrà da ogni 
beneficio conseguente all’eventuale provvedimento di ammissione al successiva fase della 
presente procedura; 

o l'inizio dei lavori potrà avvenire anche prima della stipulazione del contratto, dichiarando a tal 
fine la propria disponibilità in caso di richiesta da parte del Comune di Masserano; 

o ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs 25/07/1998, n. 286 e s.m.i., ogni accertamento nei confronti 
dell’aggiudicataria per atti o comportamenti discriminatori è sanzionato con la revoca 
dell’appalto e con l’impedimento della partecipazione alle gare di appalto 
dell’Amministrazione Comunale per i due anni successivi; 

o di segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali motivate ragioni che si oppongano alla 
pubblicazione di dati perché la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei legittimi 
interessi commerciali dei partecipanti o della concorrenza; 

o di possedere idonea polizza di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di competenza.  
Polizza n. ___________________ rilasciata il ___________________ da 
_____________________________ Con scadenza ________________________ 

o di eleggere il proprio domicilio per l’invio di tutte le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. presso _______________ in ___________ Via _________ e di 
autorizzare il Comune di Masserano a trasmettere le comunicazioni di cui all’articolo citato 
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata _______________________ 

o di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso di manifestazione di interesse; 

o di essersi recato personalmente o per il tramite di suo incaricato sul posto dove debbono 
eseguirsi i lavori, fornitura o servizio; 

o che, al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla 
Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage 
o revolving doors), questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 
2 del D.Lgs 165/2001, con riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

o Il concorrente autorizza il Comune di Maserano ad utilizzare i dati forniti ai fini della gara ed 
in caso di aggiudicazione anche per il relativo contratto di appalto e per il cantiere ai sensi 
del D.Lgs 196/03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

o Il concorrente autorizza il Comune di Masserano a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di 
accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.. 

o Di possedere i requisiti morali, economici e tecnici richiesti dell’avviso pubblico per la 
presentazione di dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio in oggetto. 

o Di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere provati con le 
modalità indicate e la documentazione richiesta nella lettera di invio che il Comune 
trasmetterà a coloro che avranno manifestato interesse nei termini e nei modi di cui al 
presente avviso. 

 
Data __________________ 
 
Firma _________________ 
 
La presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt . 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., deve 
essere presentata a pena di esclusione mediante sot toscrizione unita a fotocopia del 
documento di identità 
del sottoscrittore. 
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ALLEGATI : 
- copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del 
sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del DPR 445/00 e s.m.i.; 
- eventuale (nell’ipotesi di intervento di un procuratore) Procura, in originale oppure in copia 
autenticata 
- documentazione modello A; 
- modulo presa visione 
 
N.B: le dichiarazioni contenute nel presente modell o vanno integrate con le altre dichiarazioni 
e/o documenti eventualmente richiesti nell’avviso. 
 
 
 
(luogo e data)____________________________________ 
 
                                                                                                                                                        Il/la Dichiarante 
                                                                                                                                                    _________________ 

                                                                                                                                              (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
Allegato: copia fotostatica di un documento di iden tità del sottoscrittore (art.38 comma 3° del D.P.R. 25/12/2000 
n 445) in corso di validità. (non è necessaria la c opia del documento in caso di firma digitale della 
manifestazione di interesse). 
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MOD. B – presa visione 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL PROGETTO E DEI L UOGHI PER 
AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SI CUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE, CONTABILITA’ E COLLAUDO DEI LAVORI D I INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER  ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A .SILVIO NOVARO” 
 
 
Il/la sottoscritto/a Sig………………………………  nato/a a ………………………… il ……………….. e 

residente a …………………………..…………………(………), documento di identità 

…………………………………………………. n. .…………………………rilasciato da 

…………………………………………. in data  ………………….…… 

in qualità di (barrare la casella interessata): 

o mandatario capogruppo di raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, 
lettera e) del D. Lgs 50/2016; 

o libero professionista individuale o suo delegato; 
o rappresentante associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 

1815 (studio associato); 
o rappresentante società di professionisti, art. 46 commi 1, lett. b), del decreto legislativo n. 

50 del 2016; 
o rappresentante società di ingegneria, art. 46, commi 1, lett. c), del decreto legislativo n. 50 

del 2016; 
o rappresentante consorzio stabile costituito ai sensi dell’art. 46, commi 1, lett. f), del decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 
o rappresentante  prestatori di servizi di ingegneria ed architettura ai sensi dell’art. 46, commi 

1, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 

dell'Impresa ....................................................................................................……………………... 

con sede in.......................................................…………………….................…………(…………) 

DICHIARA 

Che in data odierna 

1. ha preso visione del progetto esecutivo depositato presso il Comune di Masserano 

2. ha preso visione dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori. 

 

Masserano, ……………….. IL DICHIARANTE 

 __________________________ 

Visto: Il Responsabile del Procedimento _________ 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo 


