Allegato 1 (in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun operatore economico)
Stazione appaltante: Comune di Cinisello Balsamo
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE,
AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI PER L' AMMISSIONE ALL' INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A :
INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURE
NEGOZIATE RELATIVE ALL' AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER INCARICHI DI VALUTAZIONE
VULNERABILITA' SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA,
DEFINITIVA, ESECUTIVA ANCHE IN MODALITA' BIM DEI LAVORI DI:
1) MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL' INFANZIA PETRARCA
2) MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA MANZONI
3) MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA MARCONI
E DI EVENTUALI INCARICHI ANALOGHI CHE SI DOVESSERO RENDERE NECESSARI NEI PROSSIMI 12 MESI

il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dello/a studio / società:
Sede:

Cap/zip

Città:

Provincia

indirizzo

cod. fiscale:
COMUNICA

L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LA QUALE È STATA AVVIATA L’INDAGINE DI MERCATO DI CUI
ALL’OGGETTO COME:
- offerente singolo;
- mandatario capogruppo di: raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera d),
dell’articolo 47, comma 8, e dell’articolo 46, comma 1, lettera e), del decreto
- mandante in:
legislativo n. 50 del 2016;
con la seguente forma tra quelle di cui all’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- libero professionista individuale;
- associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato);
- società di professionisti, art. 46, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 50 del 2016;
- società di ingegneria, art. 46, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 50 del 2016;
- società tra professionisti di cui all’art. 10, comma 4, della legge n. 183 del 2011 e del d.m. n. 34 del 2013,
non aventi le caratteristiche o non ricadenti nelle condizioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettere b) e
c), del decreto legislativo n. 50 del 2016
- consorzio stabile, art.46, commi 1, lettera f), del decreto legislativo n.50 del 2016;
- gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
DICHIARA
(per libero professionista individuale)
1.a) che il titolare dello studio individuale è il seguente libero professionista:
Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

(per studio associato – associazione professionale ex legge n. 1815 del 1939)
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Prov.

Num.

1.a) che i titolari dello studio associato sono i seguenti liberi professionisti tra loro associati ai sensi della legge
23 novembre 1939, n. 1815:
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

1
2
3
4
5
6
7
8
(per tutte le società)
1) che la società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue:
provincia di iscrizione:

forma giuridica:

anno di iscrizione:

durata:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

attività:

codice ATECO:

1.a) che la società
(per le società semplici e le società in nome collettivo)
- è una società semplice o una società in nome collettivo (s.s. o s.n.c.) e ha i seguenti soci professionisti:
(per le società in accomandita semplice)
- è una società in accomandita semplice (s.a.s) e ha i seguenti soci accomandatari professionisti:
(per le società di capitali e le società cooperative)
- è una società di capitali (S.r.l. o S.p.A.) o una società cooperativa e ha i seguenti amministratori e
rappresentanti legali professionisti:
n.

Cognome e nome

codice fiscale

1
2
3
4
5
6
7
8
(per le società semplici e le società in nome collettivo)
e ha i seguenti soci di investimento NON professionisti:
(per le società in accomandita semplice)
e ha i seguenti soci accomandatari NON professionisti:
(per le società di capitali e le società cooperative)
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Ordine de__

Prov.

Num.

e ha i seguenti amministratori e rappresentanti legali NON professionisti:
n.

Cognome e nome

codice fiscale

A
B
C
D
infine, ai fini della composizione societaria, di avere un numero di soci:
- pari o superiore a 4 (quattro) quindi di essere esentata dalla loro individuazione;
- inferiore a 4 (quattro) e, pertanto, dichiara che:
1)

- non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento;

2)

- è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione:
- totalitaria al 100 per cento, quale socio unico:
- pari o superiore al 50 per cento:
Cognome e nome

3)

codice fiscale

- sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50%
ciascuno:
Cognome e nome

codice fiscale

(solo per le società di ingegneria, art. 46, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 50 del 2016)
e dispone dei seguenti direttori tecnici di cui all’articolo 254, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 207 de 2010:
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de ___

Prov.

Num.

DT.1
DT.2
DT.3
DT.4
DT.5
(in ogni caso, per tutti gli operatori economici, a prescindere dalla loro forma giuridica)
1.b) che intende impiegare nello svolgimento del servizio i seguenti professionisti dei quali dispone
stabilmente in quanto:
1.b.1) soci attivi senza rappresentanza legale non elencati al precedente punto 1.a):
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

Prov.

Num.

1
2
3
4
5
1.b.2) assunti alle proprie dipendenze (con rapporto di lavoro subordinato):
n.

Cognome e nome

codice fiscale

1
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Ordine de__

2
3
4
5
1.c)

n.

consulenti con contratto su base almeno annuale, iscritti nei relativi Albi od Ordini professionali,
che hanno fatturato, nell’ultimo anno fiscale, almeno il 50% a favore di questo operatore economico,
risultante dalla dichiarazione IVA:
Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

1
2
3
4
5
1.d) che le figure professionali richieste dagli atti di gara sono individuate come segue:
- che il tecnico incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 24, comma
5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sarà il professionista individuato:
- nell’elenco dichiarato al punto:

-1.a)

-1.b.1)

-1.b.2)

-1.b.3)

al numero

- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento
temporaneo di cui fa parte anche questo progettista;
- che l’architetto o l’ingegnere abilitato è il professionista individuato:
- nell’elenco dichiarato al punto:
-1.a) -1.b.1) -1.b.2) -1.b.3)

al numero

- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento
temporaneo di cui fa parte anche questo progettista;

- che il Geologo è il professionista individuato:
- nell’elenco dichiarato al punto:

-1.a)

-1.b.1)

-1.b.2)

-1.b.3)

al numero

- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento
temporaneo di cui fa parte anche questo progettista;
- che il soggetto abilitato per la redazione e sottoscrizione degli elaborati e relazioni per requisiti acustici
(Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) è il professionista individuato:
- nell’elenco dichiarato al punto:

-1.a)

-1.b.1)

-1.b.2)

-1.b.3)

al numero

- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento
temporaneo di cui fa parte anche questo progettista;
- che il tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili in
corso di validità, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008, è il professionista
individuato:
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- nell’elenco dichiarato al punto:

-1.a)

-1.b.1)

-1.b.2)

-1.b.3)

al numero

- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento
temporaneo di cui fa parte anche questo progettista;

-

che il soggetto abilitato per la redazione e sottoscrizione dell’attestato di prestazione energetica (art. 6 D.lgs

311/ 2006 e normativa di riferimento Regione Lombardia) è il professionista individuato:
- nell’elenco dichiarato al punto:

-1.a)

-1.b.1)

-1.b.2)

-1.b.3)

al numero

- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento
temporaneo di cui fa parte anche questo progettista;
1.e) dichiara altresì
- di essere
- di non essere
Una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003); (G.U.U.E. n. L
124 del 20 maggio 2003) e all’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre
2005;
DICHIARA
2) ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:
a). di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di

appalti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

3) che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui:
a) all’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per cui alla presente indagine non partecipa
individualmente e in raggruppamento temporaneo e quale consorziata di un consorzio stabile o di un
consorzio di cooperative per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;
b) all’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per cui alla presente indagine non partecipa
individualmente e in raggruppamento temporaneo oppure in più di un raggruppamento temporaneo;
c) non vi è un soggetto che fa parte del concorrente che in una società di professionisti o una società di
ingegneria concorrenti, svolga un ruolo di amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore,
tra quelli di cui all’articolo 254, comma 3, o all’articolo 255, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010;
4) che non sussistono le cause di incompatibilità di cui:
a) all’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che il concorrente, direttamente o per il
tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto
per l’intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con
rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto;
b) all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42,
lettera l), della legge n. 190 del 2013, e ampliato dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione
appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
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5) l'iscrizione alla piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia denominata SINTEL, nella sezione
relativa al Comune di Cinisello Balsamo;
DICHIARA
6) ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs.vo n. 50 del 2016, con le modalità e i limiti e alle condizioni prescritte
dall’Avviso indagine di mercato, di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria
e di capacità tecnica:
a) di avere conseguito un fatturato globale nello svolgimento di servizi di ingegneria e di architettura espletati
nei migliori tre esercizi dell' ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente Indagine in
Piattaforma Sintel, per un importo di: ______________________________________
b) di avere espletato servizi di ingegneria e di architettura, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione della presente Indagine in Piattaforma Sintel, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie indicata nella successiva tabella per un importo ripettivamente pari a:

CATEGORI
E D’OPERA

ID.
OPERE

Corrispondenza l.
143/49
Classi e
categorie

Codice

Identificazione delle opere

Grado di
complessità

Valore delle opere
Euro

Descrizione

STRUTTURE

S.03

l/g

Strutture o parti di strutture in
cemento armato - Verifiche
strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a
due anni.

0,95

EDILIZIA

E.20

l/g

Interventi di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione su edifici e
manufatti esistenti

0,95

IMPIANTI

IA.02

III/b

Impianti di riscaldamento impianti di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'
aria , impianti meccanici di
distribuzione fluidi, impianto
solare termico

0,85

IMPIANTI

IA.03

III/c

Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaico, a corredo di edifici e
costruzioni complessi

1,15

c) di avere svolto negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione della presente Indagine in
Piattaforma Sintel, i seguenti servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad
un valore di 0,6 volte l' importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche
a quelli oggetto dell' affidamento:
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Import
o
global
e dei
lavori
€

Definizioni di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 17 giugno 2016

L
a
v
o
r
o

ID
op
ere

Cla
sse
cat
eg.

Gr
ad
o
co
mple
ss.

Descrizione
sommaria

Tipo Progettazione

Soggetto che ha
svolto il servizio

Committente

Ubicazione

Periodo

1
2
3
4
5
6
7
8

SOMMA IMPORTO COMPLESSIVO

7) di essere consapevole che l’avviso pubblicato dalla Vs. Amministrazione di:
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE A PROCEDURE
NEGOZIATE RELATIVE ALL' AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER INCARICHI DI VALUTAZIONE
VULNERABILITA' SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA ANCHE IN MODALITA' BIM DEI LAVORI DI:
1) MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL' INFANZIA PETRARCA
2) MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA MANZONI
3) MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA MARCONI
E DI EVENTUALI INCARICHI CHE DOVESSERO RENDERSI NECESSARI NEI 12 MESI SUCCESSIVI ALLA
PUBBLICAZIONE DELL' AVVISO
è finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure;
8) l’operatore attesta di di aver preso integrale e completa visione dell' Allegato 2 "Informativa sul trattamento dei dati
personali" ed essere informato che, ai sensi del D.lgs.10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli
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uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse
alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
(solo in caso di raggruppamento temporaneo)
DICHIARA
10)di partecipare in raggruppamento temporaneo e, pertanto:
10.a) ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del D.Lgs.vo n. 50 del 2016 il raggruppamento prevede la
partecipazione di almeno un professionista tecnico che ha ottenuto l’abilitazione professionale da meno
di cinque anni dalla data di pubblicazione dell’indagine di mercato, individuato:
- nell’elenco dichiarato al precedente al punto ..............................)

1.__)

al numero
)

in quanto iscritto all’Ordine professionale de___ ____________________ dalla data del
_____________________,)
- nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo
raggruppamento temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente;
10.b) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di impegnarsi
irrevocabilmente, in caso di affidamento diretto dei servizi di cui all’oggetto:
- quale operatore economico mandatario capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito dall’operatore economico mandante a tale scopo individuato
nell’apposita singola dichiarazione, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dello
stesso operatore economico mandante / conferito dagli operatori economici mandanti, a tale scopo
individuati nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio
e degli stessi operatori economici mandanti;
- quale operatore economico mandante, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’operatore economico a tale scopo individuato nella dichiarazione dello stesso, qualificato come
capogruppo mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio nonché del
presente operatore economico mandante;
11.c) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell’ambito dei
servizi tecnici di ingegneria e architettura posti in RDO:
- partecipa per una quota del ________%;
- eseguirà le seguenti prestazioni:
a)

per una quota del

%

b)

per una quota del

%

c)

per una quota del

%

d)

per una quota del

%

e)

per una quota del

%

(firma del dichiarante)
_____________________________________________________________
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