UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALTENESI

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA FUTURA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E DELL’ART. 4 DEL D.LGS.
50/2016
Prot.7010 del 15/07/2019

Incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva architettonica e strutturale,
c.s.p., c.s.e. e direzione lavori relativo alle opere di adeguamento sismico e
ristrutturazione della palestra comunale e degli spogliatoi - III stralcio funzionale
Manerba del Garda

APPALTO DI SERVIZI

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
L’Unione Comuni della Valtenesi (d’ora in poi Unione o Stazione appaltante), con il presente avviso
pubblico, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 4 e nel rispetto dei principi di
rotazione degli incarichi, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
intende acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e dell’art. 4 del
d.lgs. 50/2016 (d’ora in poi Codice) da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere delle manifestazioni di interesse per
conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative
caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le
clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze
della stazione appaltante.
Tale fase non produce negli operatori economici partecipanti alcun affidamento sul successivo invito
alla procedura o sul suo successivo esperimento, pertanto la partecipazione a tale procedura non
costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la manifestazione di interesse.

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA
Si definiscono i punti essenziali della presente manifestazione d’interesse, di seguito indicati.
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
1

Ente: Unione dei Comuni della Valtenesi
Ubicazione: Via Gassman, 25
Responsabile del Procedimento: Ing. Francesca Notartomaso - Ufficio Lavori Pubblici
Contatto: 0365/552844 int. 3
Email: tecnico.manerba@unionecomunivaltenesi.it – resp.area.tecnica@unionecomunivaltenesi.it
Pec: unionecomunivaltenesi@pec.it
La presente manifestazione di interesse sarà pubblicata sul sito istituzionale della Stazione Appaltante
per un totale di n. 6 (sei) giorni, in deroga ai 15 previsti dalla LG 4 a causa della motivata urgenza
legata alla necessità di iniziare i lavori di cui alla progettazione in oggetto entro l’inizio del mese di
novembre 2019, per la rendicontazione del finanziamento ottenuto per la realizzazione di tali
lavorazioni. E pertanto la documentazione per la gara dovrà essere consegnata inderogabilmente entro
e non oltre il 10 settembre 2019.
L’affidamento del servizio sarà effettuato mediante procedura negoziata telematica eseguita su Portale
Sintel di Regione Lombardia (ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. 50/2016) ed avrà un arco temporale di
pubblicazione di n. 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi previo sopralluogo congiunto con

la stazione appaltante per presa visione dello stato dei luoghi.
ART. 2 - OGGETTO DELLA PROCEDURA
Oggetto del presente procedimento è l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato ad individuare
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della progettazione definitiva,
esecutiva architettonica e strutturale, direzione lavori, c.s.p. e c.s.e per le opere di adeguamento sismico
e ristrutturazione della palestra comunale e degli spogliatoi di Manerba del Garda – III stralcio
funzionale.
La palestra “Don Michele Simoni” e “28 maggio 1974” è uno stabile di proprietà del Comune di Manerba
del Garda che è stato oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con annesso adeguamento sismico
suddivisi fin d’ora in n. 2 (due) stralci funzionali precedenti al presente stato di fatto.
Lo stato dell’arte presenta l’immobile della palestra completamente ristrutturato e adeguato dal punto di
vista sismico per le parti relative all’esoscheletro e alla copertura della sola zona gioco, oltre che alla
sistemazione parziale delle aree esterne con la creazione di muri di tamponamento e viali di accesso
(non pavimentati).
Risulta pertanto necessario sviluppare una progettazione definitiva ed esecutiva per l’adeguamento
sismico e ristrutturazione della sezione dello stabile dedicata agli spogliatoi, oltre che per tutta la parte
impiantistica (elettrica, termo-idraulica e riqualificazione della centrale termica esistente). Per la parte
impiantistica il progettista incarico dovrà interfacciarsi con i progettisti di settore incaricati.
La progettazione in oggetto riguarderà la sola parte architettonica e strutturale e si specifica che il
progetto, nel suo complesso ha già ottenuto i seguenti permessi/autorizzazioni:
-

Autorizzazione paesaggistica;
Autorizzazione sismica (eventualmente da aggiornare per la parte di progetto afferente a questo
stralcio);
Relazione geologica.

L’incarico professionale in oggetto dovrà prevedere i seguenti punti:
a) Elaborazione dei progetti definitivo ed esecutivo redatti in conformità e secondo le
disposizioni definite dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 con consegna dei seguenti elaborati minimi:
1. Relazioni generale e tecnica/specialistica;
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2. Rilievi necessari;
3. Elaborati grafici;
4. Relazione sulla risoluzione delle interferenze;
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale;
6. Particolari costruttivi;
7. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,
8. Computo metrico estimativo;
9. Quadro economico;
10. Schema di contratto;
11. Cronoprogramma;
12. Capitolato speciale d'appalto;
13. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
14. Piano di Manutenzione dell’opera;
•
•
•
•

Predisposizione pratica edilizia comunale (se necessaria) e Relazione paesaggistica (se
necessaria);
Eventuale as-built degli interventi eseguiti;
Consegna degli elaborati in formato .dwg, .pdf, .p7m, .primus/ excel;
Consegna di n.2 copie cartacee del progetto al Committente.

b) Direzione dei lavori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direzione dei lavori in conformità e secondo le disposizioni dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 oltre
che del Decreto 7 marzo 2018, n. 49;
Attestazione dello stato dei luoghi;
Consegna dei lavori;
Accettazione dei materiali;
Rapporti con enti/altre figure;
Verifica obblighi dell’esecutore e di eventuali subappaltatori;
Eventuali variazioni/varianti: queste saranno redatte dal Professionista e saranno oggetto di atto
integrativo al presente disciplinare, previa determinazione dei relativi compensi in accordo tra le
parti;
Eventuali contestazioni e riserve;
Misura e contabilità dei lavori;
Accertamento della regolare esecuzione;
Certificato di regolare esecuzione.

c) Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione ivi incluso l’aggiornamento e
l’adeguamento in corso d’opera della relativa documentazione, nonché la verifica dei piani
operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.
Riepilogando, per brevità, i lavori di completamento da prevedere in quest’ultima fase progettuale sono
quelli di cui al seguente elenco indicativo e non esaustivo:
- Realizzazione, con i dovuti sistemi di sicurezza (ponteggi, trabattelli, piattaforma….), di intonaco
al rustico e al civile della struttura interna del campo da gioco;
- Installazione di pellicole di sicurezza antisfondamento sulla superficie interna dei serramenti
installati nella zona gioco;
- Installazione di pellicole antiriflesso sulla superficie esterna dei serramenti (da valutare);
- Realizzazione delle finiture interne del campo gioco della palestra con installazione di manto
impermeabile su pavimentazione con posa di pannello isolante al fine di coibentare la struttura
orizzontale della palestra e finitura del massetto. Installazione del sistema di riscaldamento,
compatibile con quanto definito dalla progettazione specialistica e creazione del sottofondo del
pavimento per accogliere poi la posa del pavimento certificato stesso (in conformità alla tipologia
di attività sportiva svolta);
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-

Realizzazione del nuovo impianto idro-termo sanitario ed elettrico (altri professionisti);
Realizzazione di nuova centrale termica (altri professionisti);
Ristrutturazione e adeguamento sismico dell’intera sezione spogliatoi;
Motorizzazione serramenti (da valutare);
Pavimentazione aree esterne;
Rasatura e/o soluzioni alternativa per la fascia esterna delle pareti perimetrali.

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE
I servizi di cui al presente avviso riguardano la palestra comunale di Manerba del Garda, sita in Via
Minerva, 1 - Codice NUTS: ITC47.
Art. 4 - DURATA E VALORE DELL’APPALTO
Il tempo utile per la consegna della documentazione tecnica, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto,
sarà entro il 10 settembre 2019.
L’importo complessivo dell’incarico professionale, posto a base di gara è pari ad € 48.000,00, oltre ad
€ 1.920,00 per oneri contributivi (cassa 4%) ed € 10.982,40 per iva al 22%, per un totale del servizio
pari a € 60.902,40.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1 - Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del Codice, o di ulteriori condizioni che comportano il divieto di contrattare con la
Stazione Appaltante.
5.2 - Requisiti di idoneità professionale
Possono presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse gli operatori
economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la
presentazione della candidatura, i seguenti requisiti:
a)

b)

c)

i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra
i professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i
GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e
privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico
amministrative e studi di fattibilità economico• finanziaria ad esse connesse;
le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra i professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone
di cui ai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma della
società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono
per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazione o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto
del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro
quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità
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d)

e)
f)

tecnico- economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse
allo svolgimento di detti servizi;
i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
742276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria
e architettura.

Inoltre:
a) Il Professionista dichiara di possedere l’abilitazione per eseguire la prestazione in oggetto ed
essere aggiornato per le tutte prestazioni del presente affidamento.
b) Il Professionista dichiara di essere iscritto all’Ordine Professionale della Provincia di
appartenenza senza che siano a proprio carico provvedimenti che ne comportano la decadenza
o il divieto o le sospensioni dallo stesso.
c) Il Professionista dichiara di aver eseguito negli ultimi tre anni prestazioni analoghe relative alla
prestazione oggetto di incarico.
d) Il Professionista dichiara di disporre di personale qualificato, di attrezzature tecniche, di
materiale e di equipaggiamento tecnico necessari a garantire la qualità e la completa esecuzione
della prestazione.
e) Il Professionista dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e
fiscali.
f) Il Professionista dichiara di essere in possesso di idonea copertura assicurativa contro i rischi
professionali pari a € 1.000.000,00 e si rende disponibile per eventuale invio su richiesta della
Committenza.
E' consentita la candidatura da parte di Raggruppamenti Temporanei anche se non ancora costituiti, in
tal caso l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei così come indicati nella stessa istanza e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
5.3 Requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
I concorrenti, per poter accedere alla presente manifestazione d’interesse devono possedere i requisiti
di qualificazione previsti dall’ art. 90 del D.P.R . n. 207/2010.
5.4 Qualificazione alla piattaforma Sintel
È obbligatorio e rappresenta pre-requisito tecnico per il successivo invito alla futura procedura
negoziata l’avvenuta registrazione dell’operatore economico alla piattaforma Sintel di Regione
Lombardia e l’avvenuta qualificazione (step successivo rispetto alla mera registrazione sul portale
stesso) sul medesimo portale a favore dell’Unione Comuni della Valtenesi.
E’ inoltre richiesta l’iscrizione alla piattaforma gratuita CHECK per la gestione successiva del cantiere.
In assenza della qualificazione la Stazione Appaltante non potrà procedere alla selezione
dell’operatore economico, il quale non potrà pertanto essere ammesso ed invitato alla procedura.

Art. 6 - SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/16 e smi.
Art. 7 - AVVALIMENTO.
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Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto (impresa ausiliaria). A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria
si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla selezione sia l'impresa ausiliaria che quella che
si avvale dei requisiti.
ART. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse firmata
digitalmente al protocollo dell’Ente entro le ore 12:00 del 22 luglio 2019.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine suindicato non saranno ammesse.
La presentazione della manifestazione di interesse determina esclusivamente il diritto di essere invitati
alla procedura di gara, non comporta tuttavia l’obbligo di presentare l’offerta e non genera nessun
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Sono escluse le manifestazioni di interesse incomplete nei dati oppure presentate da soggetti carenti
di uno o più requisiti generali.
Dovranno essere allegati alla manifestazione di interesse i seguenti documenti:
1)
2)

MODELLO A: RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA corredato da carta
d’identità dell’operatore economico;
MODELLO B “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI
PENDENTI” autenticata ai sensi DPR n. 445/00, utilizzando il facsimile specificatamente
predisposto e allegato al presente disciplinare di gara, distintamente per ognuno dei soggetti
indicati nello spazio “AVVERTENZA” del modello stesso e con allegato un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.

ART. 9 - MODALITÀ DI SCELTA DEI CANDIDATI A PRESENTARE OFFERTA

Saranno invitati alla futura procedura negoziata n. 5 operatori economici in possesso dei requisiti
prescritti che avranno presentato la richiesta d’invito entro il termine previsto dal presente avviso,
che risultino accreditati e qualificati per la Stazione Appaltante sulla piattaforma Sintel.
Gli stessi saranno selezionati utilizzando un sistema di estrazione casuale tramite algoritmo,
reperibile al sito
http://xoomer.virgilio.it/roberto-ricci/variabilialeatorie/esperimenti/numeriacaso2.htm.
L’estrazione avverrà in seduta pubblica presso la sede dell’Unione dei Comuni della Valtenesi via
Gassman 25 alle ore 12:15 del 22/07/2019.
Resta inteso che nel caso in cui la manifestazione di interesse sia stata espressa da un numero
inferiore a 5 operatori economici, questo Ente si riserva di dare seguito all'invito a presentare
l'offerta, anche nell’ipotesi di un solo operatore economico.
L'operatore economico invitato individualmente avrà̀ la facoltà̀ di presentare offerta o di trattare per
sé o quale mandatario di operatori riuniti. In tal caso il mandatario dovrà̀ possedere i requisiti in
misura maggioritaria.
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ART. 10 - PROCEDIMENTO DI GARA
Il servizio sarà affidato ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera b) e 36, comma 2, lettera b) del
Codice dei contratti, nonché delle Linee Guida n. 4 di ANAC, mediante procedura negoziata gestita
con sistemi telematici (Sintel), con invito riservato agli operatori economici individuati a seguito della
presente manifestazione di interesse.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del
D. Lgs. n. 50/2016, con le modalità di cui alla lettera di invito con la quale gli operatori economici
selezionati saranno invitati a presentare offerta.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e
riservatezza, tutelando i diritti degli operatori economici. Il trattamento è finalizzato a consentire
l’accertamento della idoneità degli operatori economici a partecipare al procedimento. I dati saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e negli eventuali
procedimenti connessi.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 ss. della L. 241/1990, è l’Ing.
Francesca Notartomaso.
Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico dell’Unione dei
Comuni della Valtenesi, tel. 0365/552844 mail. tecnico.manerba@unionecomunvaltenesi.it ufficio.tecnico@unionecomunvaltenesi.it – resp.area.tecnica@unionecomunivaltenesi.it - pec:
unionecomunivaltenesi@pec.it
Si specifica inoltre quanto segue:
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in
oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in
oggetto;
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità
strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla
normativa vigente;
e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg. UE
n. 679/2016 di seguito GDPR), pertanto l’interessato:
1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento,
logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e
responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione
dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione
che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
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Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Online dell’Unione dei Comuni della Valtenesi,
nonché sul Sito Istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi e Gare”.
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg. UE n. 679/2016 di seguito GDPR), si informa
che i dati personali comunicati saranno conservati e trattati per le sole finalità inerenti al presente
procedimento.
Titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni della Valtenesi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesca Notartomaso
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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Modello A - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA
Spett.le
Unione dei Comuni della
Valtenesi
Via V. Gassman, 25
25080 – Manerba del Garda (BS)

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ARCHITETTONICA E STRUTTURALE,
C.S.P., C.S.E. E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALLE OPERE DI ADEGUAMENTO
SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE E DEGLI
SPOGLIATOI NEL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA - III STRALCIO FUNZIONALE.
Il

Sottoscritto

___________________________________

nato

a

_______________________ (___) il ____________ residente in _____________________
(___) in qualità di legale rappresentante di _______________________ con sede in
_______________ (___) via _______________ n. ___ Cap ______ tel. ________ fax.
______ codice fiscale /P.I: _______________________ Pec:________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dallart. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di formulare la propria
proposta nell’ambito della procedura in oggetto
CHIEDE
di essere ammesso al sorteggio per l’individuazione degli operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione in
oggetto.
Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.
A tal fine consapevole della sussistenza di responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a
veritàà e delle relative sanzioni penali, nonché dell’eventuale diniego di partecipazione alle
gare future e della decadenza dall’aggiudicazione;
DICHIARA
1) di partecipare alla presente manifestazione di interesse nel seguente modo:
❑ Singolo professionista

❑ raggruppamento temporaneo di professionisti formato da:
____________________________ in qualità di mandatario;
____________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei
requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari pari al ________ %
____________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei
requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari pari al ________ %
________________________________________________________________________
____
❑ altro
_____________________________________________________________________
2) in merito ai requisiti di ordine generale, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione
di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3) in merito ai criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice, di possedere nel complesso i
requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativa di cui all’avviso di
manifestazione di interessa in oggetto;
4) che nessuno dei soggetti indicati al terzo comma del citato art. 80 si trovano nelle
medesime situazioni di esclusione;
5) che non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011
né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
6) che l’inoltro della presente offerta rappresenta manifestazione integrale della volontà
negoziale e della piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali contenute nell’avviso
pubblico relativo alla procedura in oggetto;
7) di farsi carico ed adempiere ai disposti dalla legge 136/2010 rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;
8) che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare eventuali aggiuntive
comunicazioni

in

merito

al

presente

procedimento

è

il

seguente

____________________________________________________________________;

Data_________

NB: La dichiarazione deve essere compilata, convertita in pdf/a e firmata digitalmente
dai soggetti coinvolti nel possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di manifestazione di
interesse.

MODELLO “B”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E
CARICHI PENDENTI
AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da
ciascuno dei seguenti soggetti:
dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione
o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore
tecnico o dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In particolare nelle Società di capitali con:
sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di
amministrazione” e su un “collegio sindacale” il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del collegio
sindacale. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza
(come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano
stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore
contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire
reati);
sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di
gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di gestione
e ai membri del consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti
di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di
controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui
sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati)
sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato
per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.); il Modello deve
essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se
titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di
rappresentanza) e dai membri del comitato per il controllo sulla gestione. Inoltre il Modello deve essere reso
da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di
direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e
gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6
del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA FUTURA PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E DELL’ART. 4 DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA ARCHITETTONICA E STRUTTURALE, C.S.P., C.S.E. E DIREZIONE
LAVORI RELATIVO ALLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE
DELLA PALESTRA COMUNALE E DEGLI SPOGLIATOI - III STRALCIO FUNZIONALE
MANERBA DEL GARDA
ULTERIORE DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
Spett.le
Unione dei Comuni della Valtenesi
Via Vittorio Gassman, 25
25080 – Manerba del Garda (BS)
Trasmessa tramite Portale Sintel
Il sottoscritto ……………………….……………………………………………………………nato a
……………………………………………..…. Prov. …… il ……………………………….. residente nel
Comune di ……………..…………Prov. ….… Stato …….……………..
Via/Piazza ………………………………………………..…….. n. …….. CODICE
FISCALE………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
dell’impresa .…………………………………………………….…………………………………..
con sede nel Comune di ………………………………… Prov. ….…
Stato ……………………….
Via/Piazza …………………………………………………..………………………..…… n. ….…...
con codice fiscale: ……………..………….…..

Partita IVA: ……………………………………

telefono ………………………………………… Fax ……………………….……………………..
DICHIARA
Che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per i seguenti reati:
-

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, nonchè per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 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'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

-

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 nonchè all'articolo 2635 del
codice civile;
-

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

-

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari

delle Comunità europee;
-

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;
-

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;
-

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
-

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione.
OPPURE
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con
riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.lvo 50/2016 e smi, hanno comportato l’applicazione di una
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come
definite per le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 e smi:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art. 33
del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi)

Che nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, che hanno
comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato
risarcito o ci si è impegnati 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, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione:

……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le seguenti
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. (indicare tutte le sentenze
iscritte sul casellario giudiziale anagrafico storico ed anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio
della

non

menzione):

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
che nei propri confronti 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 e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza.
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento
per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati
vittime 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, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non risultino 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. La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio.

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.

Data, ___________________
Firma per esteso del dichiarante

________________________________________

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore

