
           Comune di Conselve 
 

Modello manifestazione interesse – Allegato AVVISO prot. 2316/2020 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

(art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e punto 5.1.4. linee guida ANAC n. 4)  

 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, 

COMMA, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SOLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

"N. TOMMASEO” (CUP B16E18000090006) - CIG 823561005F 

 

Il sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 

Nato/a____________il____/___/_________a________________________________________(__________)____ 

Residente in________________________________ via____________________________________n.___________ 

Codice fiscale__________________________________________________________________________________ 

Con titolo di studio____________________________________________conseguito 

il_________________________rilasciato da_______________________________________________, iscritto 

all’Albo____________________________________________al n________________________________________ 

In qualità di:___________________________________________________________________________________ 

CON LA PRESENTE ISTANZA MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ASSUMERE L’INCARICO PER LA REDAZIONE 

DELLA PROGETTAZIONE DEFINTIVA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "N. TOMMASEO” (CUP B16E18000090006) - CIG 823561005F PER MESSA IN 

SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE.  

L’ammontare presunto dell’intervento è stato quantificato in euro 1.195.187,54 iva compresa.  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

ed affermazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

 

Requisiti di ordine generale 

B1) Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 

del D.Lgs 50/2016; 
Requisiti di idoneità professionale  

B2) Requisiti dei professionisti singoli o associati (art. 1 del DM 263/2016) 

B2.1) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 

all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi 

che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma 

tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti 

professionali; 

B2.2) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla 

gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio 

della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 
B3) Requisiti delle società di professionisti di cui all’art. 46, comma 1, lettera b) del D.lgs 50/2016 (art. 2 del DM 263/2016) 

B3.1) presentazione dell’organigramma aggiornato alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di 



funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e indicante in particolare: 

1. i soci; 

2. gli amministratori; 

3. i dipendenti; 

4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica 

dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti 

della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo 

risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; 

L'organigramma deve riportare altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità di 

ciascuno dei soggetti in esso ricompresi. 
B4) Requisiti delle società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016, (art. 3 del DM 263/2016) 

B4.1) presenza di almeno un direttore tecnico in possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 

all'attività prevalente svolta dalla società; 

b. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento 

dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, 

ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea 

cui appartiene il soggetto.  

B4.2) presentazione dell’organigramma aggiornato alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di 

funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:  

a) i soci; 

b) gli amministratori; 

c) i dipendenti; 

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica 

dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti 

della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante 

dall'ultima dichiarazione I.V.A.  

L'organigramma deve riportare, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. 

Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, 

nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali 

espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi.  
B5) Requisiti dei raggruppamenti temporanei (art. 4 del DM 263/2016) 

B5.1) presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni 

all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di 

residenza, quale progettista. 

In tal senso si rammenta che la norma in parola, ai fini degli adempimenti sopra descritti, prevede 

anche che, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente 

nel raggruppamento può essere:  

a) un libero professionista singolo o associato; 

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del decreto 263/2016, un amministratore, un 

socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della 

società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante 

dall'ultima dichiarazione IVA; 

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un 

soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato 

membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero 

professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.  
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

B6) Aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 

del D. Lgs 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di 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 all’importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classe e categorie di 



seguito elencate: 

 
Codice-ID -D.M. n. 17/06/2016 ammontare 

Edilizia E.08 Euro 440.000 

Strutture in cemento armato S.03            Euro 295.000 

Strutture in muratura S.04            Euro 140.000 

Impianti di riscaldamento IA.02            Euro   12.000 

Impianti eletricci IA:03             Euro   10.000 

 

AVVERTENZA 1 

• I requisiti di cui sopra sono soddisfatti nel caso di presentazione di lavori appartenenti alle classi indicate e anche se 

appartenenti alle classi di categoria superiore; 

• I servizi espletati con riferimento allo stesso lavoro vengono considerati come un unico servizio; 

AVVERTENZA 2 

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria il requisito è dato dalla sommatoria servizi 

relativi a lavori realizzati da ciascuna società consorziata. 

Non è richiesta alcuna percentuale minima di possesso del requisito di cui trattasi in capo ai singoli consorziati. 

I consorzi stabili possono altresì avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio 

stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni 

precedenti la pubblicazione del bando di gara.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La 

mandataria in ogni caso possiede il requisito in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  

Ai fini della comprova del possesso del requisito B6 sono ammessi i servizi svolti e classificati in classi e categorie di cui 

alla L.143/49 come qui di seguito specificato: 
Codice-ID -D.M. n. 17/06/2016 Equivalenza con le classi/categorie L.143/49 

S.03 I/g 

AVVALIMENTO: ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 l’avvalimento è ammesso esclusivamente 

per quanto attiene il possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa (B6). 

 

 

 

Data__________       Firma timbro 

        _______________________ 

 

 

Autorizzo nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 

all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali. 

 

 

Data_________        Firma timbro 

        _______________________ 


