
COMUNE DI GELA 

Oggetto: 

pubblicazione Avviso manifestazione interesse 

Settore Lavori Pubblici 

Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della S1c1l1a 

consultaarchitettisicilia@archiwortdpec.it 

Ordine degli Architetti Ppc di Catania 
ordinearch itetticatan ia@archiworl dpec. it 

Ordine degli Architetti Ppc di Palermo 
oappc.palermo@archiworldpec.it 

Ordine degli Architetti Ppc di Caltanissetta 
oappc.caltanissetta@archiworldpec.it 

Ordine degli Architetti Ppc di Ragusa 
oappc.ragusa@archiworldpec.it 

Ordine degli Architetti Ppc di Siracusa 
archsiracusa@pec.aruba.it 

Ordine degli Architetti Ppc di Messina 
oappc.messina@archiworldpec.it 

Ordine degli Architetti Ppc di Trapani 
oappc.trapani@archiworldpec.it 

Ordine degli Architetti Ppc di Enna 
architettienna@archiworld.it 

Ordine degli Architetti Ppc di Agrigento 
tesoreria.archiag@archiworldpec.it 

Con la presente si trasmette agli Ordini in indirizzo l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse avente per oggetto 

"affidamento del servizio di architettura e ingegneria per le attività di Progettazione definitiva per interventi di 

adeguamento/miglioramento sismico e Coordinamento della sicurezza in fase di progellazione e di esecuzione" 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gela con scadenza 07.03.2021. per la massima divulgazione a tutll gli 

1scntt1 agli ordini professionali arch1tett1. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

lng.potierto~. ij'.Zello 
l..)-~ ,___ L 

........ · ....................... ~ 





COMUNE DI GELA 
LIBERO CONSORZIO DI CALTANISSETTA SETTORE Lavori Pubblici 

Via Marsala, 1 

AWISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, convertito 
con legge n.120 dell'11109/2020 (disciplina sostitutiva dell'art.36 del DLgs n.5012016, per le gare indette 
entro il 31112/2021), con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all'art.1, c.3, dello stesso 
DL 7612020, mediante RDO sul Me.PA., per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria per le 
attività di "Progettazione definitiva per interventi di adeguamento/miglioramento sismico e Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione" per i lavori inerenti n. 5 edifici scolastici di 
proprietà comunale, con copertura finanziaria: Mutui BEI annualità 2018 - Decreto 8712019 e Decreto 
D.D.G. 802712019- Mutui PO-FESR 2014-2020 annualità 2018. 

Si rende noto che questa Amm.ne Comunale intende affidare il servizio di architettura e ingegneria per le attività di 
Progettazione definitiva e Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione per i lavori relativi ai seguenti edifici 
scolastici di proprietà comunale: 

-- -- -- - -------T-- -- -- I -- -- -- -- -- -- -- -------------, 
I N. 1 Dcnmninazione 1 ! Importo ain1nesso a Finan/iamcnto 
' I istituzione scolastica I Codice Arcs I CUP 

1 
tinanzian1ento 

f----+------ -------+--- - -- -r--------r--- -- --- ---
1 I Scuola P. Emiliani I 0850073118 I D31Gl8000090002 1 5.467.075.51 

1 
' (ìiudici 1 • 

~-2·-;·s~,~a-c~1;u~i-xX1l1 T -oss0013293 -f031G18000-111i0o2:- l.8ti5.50o~s5 -~ - - M~1~iR~~1- -~ 
--- -1 - --------r---- -r----- -- - -- -- -- -- -+- -- -- -- -- , 
i 3 1 S1.:uola Ettore Ron1agnoli 085007-1816 1 D31G18000100002: 7.416.948.87 1 Mutui IlEI 1 

\ -~ -; S-1.:~I~ ;i~1aria e infanl'.ia j-o8soo7::;71J--l 1)31G18Ù0Ùt17<JO(i2 ~ -3.740.o2i82- -'.-M~t~i Po~1l-:SR- -~ 
~- ---~ __ s_: ~a~ia_~~ Gesù_ f- ____ _J _________ ; __________ : ___ 2014-202~ __ ~ 

5 I Scuola Cantina Sociale 1 0850073102 1 D31Gl8000140002 1 3.984.233.53 I Mutui PO-FFSR 1 

' \'ia Vt:lasque/. 1 

1 1 2014-2020 
I_ - - -·-- -- - - - - - --- - - - - _ _!____ - - - - - - - - _I_ - - - - - - - - _J_ - - - --- - - - ~ 

-I 

Mutui BEI 

L'Amministrazione attraverso il presente Bando di manifestazione d'interesse, intende avviare la procedura per ricevere 
manifestazioni d'interesse rivolta ad almeno 5 operatori economici abilitati al Bando MePA "servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria" nonché iscritti all'Albo unico regionale ex art. 12 L.R. 12/2011, per ciascun 
affidamento dell'elenco di cui sopra, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità d1 trattamento e trasparenza, 
per il conferimento del servizio in argomento, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, 
convertito con legge n.120 dell'11/09/2020 (disciplina sostitutiva dell'art.36 del DLgs n.5012016, per le gare indette entro 
il 31/12/2021 ), con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all'art.1, c.3, dello stesso DL 76/2020, mediante 
RDO sul MePA. di CONSIP. 
L'avviso non costituisce in alcun modo invito a partecipare. 
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1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Detto servizio sarà cosi configurato: 

progettazione definitiva dell'intervento di adeguamento I miglioramento sismico; 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

2) DURATA DELL'INCARICO: 

L'incarico dovrà svolgersi con i seguenti termini di ultimazione del servizio: 

a) Progettazione definitiva dell'intervento di adeguamento/miglioramento sismico: consegna del progetto definitivo 
entro 30 gg. dalla data di inizio del servizio: 

Il progetto definitivo conterrà tutti gli elementi necessari per la richiesta ed il successivo rilascio (comprese tutte le 
integrazioni che dovessero essere richieste e/o necessarie) delle autorizzazioni amministrative, dei pareri e dei 
nulla-osta degli enti competenti. 

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata all'Aggiudicatario. 

Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda a quanto disposto alla Sezione lii "Progetto definitivo" 
(artt.24-32) del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207- attualmente ancora vigente. 

Il Progetto definitivo dovrà contenere almeno - salvo diversa indicazione del Responsabile Unico del Procedimento 
- i seguenti elaborati: 

relazione generale; 
relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
Disciplinare di gara 
elaborati grafici; 
calcoli delle strutture; 
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 
elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
computo metrico estimativo; 
aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 
sicurezza; 

b) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: consegna entro 30 gg. dalla data di inizio 
del servizio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100, co. 1, compreso il fascicolo adattato alle 
caratteristiche dell'opera e quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza. 

La Stazione Appaltante fornirà la documentazione utile necessaria per la progettazione definitiva per ciascun edificio 
scolastico, cosi distinta: 

elaborati grafici: rilievo architettonico completo di piante, prospetti e sezione dello stato di fatto; 
analisi storica dell'edificio; 
relazione geologica; 
relazione sulle indagini strutturali e geognostiche; 
verifica d1 vulnerabilità sismica. 

3) COMPENSO DELL'INCARICO: 

L'importo dell'onorano presunto. escluso oneri previdenziali e IVA. soggetto a ribasso del servizio per ciascun edificio 
scolastico di cui alla tabella sopracitata è cosi specificato 

2 



-------------,------- __ T ____ ----, 
1 Deno1ninazionc 1 Importo atlìda1ncnto 1 ln1porto aflidamento , 

istitu1:ione scolastica I progetta1:ione I coordinatore in fàsi.: i 

: definiti\·a 1 di progcttatione 
1 "- ---------- -- -- -·- -------+-- -- ----

' Scuola P E G1ud1c1 \ € 129 255.95 E 90.841.02 : 
f----- ---- --------- -+------ ---

~~çuola ~i~van~-i~~~ J_ -~ 5~~&~:_7~ __ L _:_ 3~.~8~~8- _ J 
1 Scuola Ettore Ro1nagnoli ; f-144.327,47 1 E 109.665.15 j 
1------ --- -- -- -- --- --!----- -- -- ---

' Scuola prin1aria e infan1:ia : 1 1 

I S. Maria di (icsù 1 f 91.1)6.94 f 62.023.74 
, _ 

;- s:uola Cantina Sociale l I 

via Velasqucz : f 95.804.93 1 E 65.214.60 ·1 

-------- --- -- -- -- __ L_ _____ -- -- -

soggetti a ribasso, IVA e cassa previdenziale esclusa. 

4) REQUISITI 

Ai fini dell'assegnazione dell'incarico di che trattasi sono richiesti i seguenti requisiti minimi: 

Laurea Magistrale 1n Ingegneria (vecchio e/o nuovo ordinamento) o Architettura; 

iscrizione al relativo Albo Professionale ed essere abilitato all'esercizio della professione, comma 3 art.83 del Dlgs 

n.50/2016(almeno10 anni) per gli incarichi di progettazione definitiva; 

iscrizione MEPA di CONSIP per Servizi professionali - Progettazione, verifica della progettazione, coordinamento 

della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale: 

Attestato di aver frequentato il corso di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

iscrizione Albo unico regionale ex art. 12 L.R 12/2011; 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

di non ricadere in alcune delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e l'insussistenza di 

qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa 

alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

di essere in possesso dei "Requisiti di capacità economico-finanziaria" (ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice), 

dichiarando, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lett.c) del Codice, un fatturato minimo annuo pari all'onorario al singolo 

intervento a cui si intende partecipare; 

di essere in possesso dei "Requisiti di capacità tecnica" (ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice), dichiarando di 

avere eseguito prestazioni intellettuali analoghe agli interventi riportati nel presente avviso. 

Il possesso dei requisiti sopra indicati costituirà condizione essenziale di ammissione all'eventuale richiesta di offerta . 

Ogni dichiarazione resa sul possesso dei sopra citati requisiti sarà oggetto di verifica nell'ambito della eventuale 

partecipazione alla successiva procedura di selezione a cura degli uffici comunali competenti. 

5) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: 

I soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo 4) che intendono manifestare il proprio interesse a 
partecipare alle relative procedure di affidamento. dovranno rispondere al presente avviso presentando la sottoelencata 
documentazione: 

1. compilazione e sottoscrizione digitale dell'apposita dichiarazione di interesse predisposta conformemente al modello 
allegato "A" al presente Avviso; 

2. documento di 1dent1tà 1n corso di validità; 
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3. curriculum vitae, datato e firmato digitalmente. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 07.03.2021 con le seguenti modalità: 

a mezzo PEC all'indirizzo lavoripubblici@pec.comune.gela.cl.it indicando nell'oggetto della mail: "Manifestazione 
d'interesse per /'affidamento di ............... ; 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese in considerazione ai fini della 
eventuale procedura di invito a presentare offerta. 

La Stazione Appaltante fornirà la documentazione utile per la progettazione definitiva per ciascun edificio scolastico così 
costituita: 

elaborati grafici: rilievo architettonico completo di piante, prospetti e sezione; 
analisi storica dell'edificio; 
relazione geologica; 
relazione sulle indagini strutturali e geognostiche; 
verifica di vulnerabilità sismica. 

6) AWERTENZE 

La manifestazione d'interesse ha lo scopo di comunicare all'Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati 
a partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico: di cui all'elenco sopracitato. Con il presente avviso non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di un'indagine finalizzata all'individuazione di operatori 
economici da selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 

Qualora pervenisse un numero di domande superiore a 5 (cinque) si redigerà un elenco numerale crescente con 
associato il nome dell'operatore economico, in base all'ordine di arrivo della manifestazione d'interesse. Tale elenco 
sarà protocollato. 

Quindi, con successivo avviso pubblico sulla sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Gela Bandi di gara e 
contratti, link http:llwww.comune.ge/a.cl.iUamministrazione-trasparentelbandi-di-gara-e-contratti, si comunicherà data, 
ora e luogo dell'espletamento del sorteggio, con estrazione di 5 numeri. a ognuno dei quali corrisponderà l'identità 
dell'operatore economico da invitare a presentare offerta, come registrata nell'elenco di cui sopra, con l'utilizzo di 
software estrattore di numeri casuali BLIA- www.bia.it. 

Per ogni professionista sorteggiato si procederà all'ammissione all'invito se lo stesso non risulta precedentemente 
invitato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, previsto dal vigente comma 1 dell'art. 36 del D.Lgs.50/2016, 
ricadente nel triennio antecedente alla presente procedura 

Si precisa che gli operatori economici che hanno effettuato la manifestazione di interesse e che volessero conoscere 
l'identità degli operatori economici invitati dovranno attendere la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte 
così come previsto dall'art. 53 del codice dei contratti DLgs n.50/2016 

L'Ente si riserva di non dare seguito alla procedura di affidamento dell'incarico qualora non sussisteranno tra le 
manifestazioni di interesse pervenute, le condizioni necessarie per affidare la suddetta prestazione professionale. 
Inoltre si comunica che si procederà all'affidamento anche in caso di una sola manifestazione pervenuta. 

7) INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al presente Avviso è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento mg Roberto 
Giuseppe Capizzello ai seguenti recapiti: 

e-mail: r.capizzello@comune.gela.cl.it : 

Tel .. 0933 906600 
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8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per 
le finalità connesse al presente Avviso. 

9) PUBBLICITÀ 

Del presente Avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale del 
Comune di GELA www. http://www.comune.gela.cl.it/amministrazione-trasoarente/bandi-di-gara-e-contratti 

Gela li 02.03.2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Roberto G. Capizzello 
Firmato digitalmente da: CAPIZZELLO ROBERTO GIUSEPPE 
Data: 03/03/2021 13:01 :25 
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MODELLO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE 

Alla stazione appaltante COMUNE DI GELA 
P. E. C: lavoripubblici@pec.comune.gela.cl.it 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per le attività di 
"Progettazione definitiva per interventi di adeguamento/miglioramento sismico e Coordinamento della sicurezza in fase 

. . d' . " I t· .. I . d' " d1 progettazione e 1 esecuzione re a 1v1 a1 avori 1: .............................................................................................................................................. . 
ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, convertito 
con legge n.120 dell'11/09/2020 (disciplina sostitutiva dell'art.36 del DLgs n.50/2016, per le gare indette entro il 
31/12/2021). (soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del Decreto legislativo n.50/2016). 

CIG: .... . 
CUP. ... . 

Richiesta di partecipazione a presentare offerta 

11/1 sottoscritto/i ______ nato/i a il ______ . titolo di studio _____ _ 
conseguito il rilasciato da (università/scuola) con studio/sede in 

via telefono fax ______ , codice fiscale 
partita IVA ______ , iscritto/i all'Ordine/Collegio degli/dei della 

provincia di ______ al n. ____ , indirizzo di posta elettronica certificata _________ _ 
in qualità di 

D libero professionista singolo 
D legale rappresentante di associazione di liberi professionisti 
D legale rappresentante di società di professionisti 
D legale rappresentante di società di ingegneria 
D legale rappresentante di Consorzio stabile di professionisti, società di professionisti o di ingegneria o misti 
D prestatore di servizi di Ingegneria e Architettura stabilito in altri Stati membri 
D capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti 
D legale rappresentante di reti ai sensi dell'articolo 12 della Legge 81/2017 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per le attività di 
"Progettazione definitiva per interventi di adeguamento/miglioramento sismico e Coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione" relativi ai lavori di: " ......................................................................................................................................... . 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
D.P.R n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto 

DICHIARA 

a)di essere iscritto all'Ordine/Collegio degli/dei della provincia di al n. 
______ dal (almeno 10 anni) pergl1 incarichi di progettazione definitiva 

b) di essere iscritto iscrizione Albo unico regionale ex art. 12 LR. 12/2011; 

c) di essere iscritto al ME.PA di CONSIP per Servizi - Servizi Professionali Progettazione, Verifica della Progettazione 
Coordinamento della Sicurezza e D1rez1one dei Lavori per opere di Ingegneria Civile e Industriale; 

d) è in possesso dei "RequisiU .di i.doneità. professionale'' (ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice) richiesti alla lettera A) 
del paragrafo 11. Requ1s1ti d1 1done1ta dell'Avviso per la manifestazione d'interesse in oggetto nonché delle 
esperienze nsult.ant1 dal curriculum professionale allegato e che quanto in esso dichiarato corrisponde al vero 

e) d1 n~n ricadere in al.cune delle cause d1 esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e l'insussist' nza d' 
qua s1as1 altra s1tuaz1one prevista dalla legge come caus d 

1 
. e 1 

conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.a i esc us1one da gare d'appalto o come causa ostativa alla 

0 di essere in possesso dei "Requisiti di capacità economico-finanziaria" (ex art 83 1 
· comma lett. b) del Codice). 



MODELLO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE 

dichiarando, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lett.c) del Codice un fatturato minimo annuo pari all'onorario al singolo 
intervento a cui si intende partecipare; 

g) di essere in possesso dei "Requisiti di capacità tecnica" (ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice), di avere eseguito le 
seguenti prestazioni: 

h) di essere in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto dichiarerà in sede di offerta e che è 
disponibile ad esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della 
normativa vigente 

i) di essere pienamente edotto circa la facoltà del Comune di GELA di sospendere, modificare e/o annullare la 
procedura relativa al presente Avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, 
senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo, e che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo la stazione appaltante; 

j) di avere ha preso visione e ha accettato tutte le disposizioni contenute nell'Avviso per manifestazione d'interesse 
avente il seguente oggetto: "Indagine di mercato per l'individuazione di soggetti da invitare per l'affidamento di servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria concernente la progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione per i seguenti interventi: 

' - -· --- --,-- ----- - -,-- ----- --- --- -- -- - --- - - - - --- -
1 Denominazione ' . 

1 
Importo ainmesso a 1 Finan1ìamcnto I 

. . . I . I (' d. ,\ I r'L'I) e: - I 
1 1slituz1onc sco asttca 1 o ice r\res 

1 

1.. · 1 11nanz1mnento _j _J 
r-----------,---------;------------t-- --- ---- ----------

Scuola P. E1niliani 1 0850073118 1 D31G18000090002 
1 

5.467.075.51 ,1 Mutui BEI 1

1 

1 Giudici 1 1 
1 I I 

-- -- -- --T- --- -- 1--- ---- --, --- - -- - -1- - ---- ---- ~ 
1 Scuola Ciio\'anni XXIII 

1 
0850073293 1 D31Gl8000110002' 1.805.500.85 1 Mutui BEI i 

I --- -- --- -1- --- --1-------+- --- ____ _J ___________ _ 

l ScuolaEttorcRomagnoli 0850074816 1D31GJ80001000021 7416948.87 I MutuiBFI I 
e- -- --- - -1--- -------------- --- --- - - --- ---
Scuola primaria e infanzia I 0850073771 I 03 IGJ 8000070002 1

1 3.7.t0.023.82 1 Mutui PO-FESR I 

: S. Maria di Gesù 1 1 
, 

1 
2014-2020 I 

r----- -- --1-------!- -----'------------ ---r-- -.-- :--:--:--_J 
Scuola Cantina S{1ciale 1 0850073102 1D31G18000140002 1 3.984.233.53 1 Mutui PO-rLSR I 

: via Velasqucz I 1 2014-2020 I 
-------- --·----- _JL ________ .___J___ --- --·- _ _J __________ , 

k) che non sussistono provvedimenti disciplinar'1 che comportano la sospensione dall'Albo/Collegio professionale e, 
quindi, il conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale; 

I) che i nominativi dei soggetti che fanno parte dello studio associato o della società di ingegneria o di professionisti o 
del consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria sono i seguenti 
----------------:---e----:--:--:-- (in caso di professionista singolo facente 
parte di uno studio associato, società di ingegneria o di professionisti, consorzio stabile di società di professionisti o 

di ingegneria) 

[Oppure] 
che la società di ingegneria denominata ______ possiede i requisiti di cui all'articolo 3 del D. M. 2 
dicembre 2016, n. 263 (in caso di società di ingegneria); 

[Oppure] 
che la società di professionisti denominata ______ possiede i requisiti di cui all'articolo 2 del D. M. 2 

dicembre 2016, n. 263 (in caso di società di professionisti) 

[Oppure] 
· · · · · f i dipendenti o collaboratori della/e società sono 

che ' nominat1v1 dei profess1~~1~~so s~c ~ociet2 di ingegneria, di. società di professio.nistL d1 consorzio 

stabile di professionisti, di società d1 professionisti, di consorzio stabile d1 soc1eta d1 ingegneria o misto), 

[Oppure] . . . . . 
1 

Ra ru amento già costituito/da . costituirsi sono 
che i nominativi dei profess1on1st1 appartenenti. a gg pp to Temporaneo d1 Profess1ornst1): 

(in caso d1 Raggruppamen 201 o n 136 e 
.------ . , rt 1 3 della legge 13 agosto , · 

- . . . . bltà de·1 flussi finanziari di cui ali a ico o 
m) di assumere gli obblighi d1 traccia 11 



MODELLO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE 

successive modifiche ed integrazioni a tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso 
di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del 
c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresi le generalità delle 
persone delegate ad operare su di essi. 

Il sottoscritto dichiara, altresi: 
"Y di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato 
decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti; 

"Y di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 
aprile 2016 n°2016/679/UE, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del 
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione; 

,. di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni 
riportate nella presente richiesta. 

Si allega: 
curriculum professionale; 
copia di documento di identità. 

Firma 




