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[Mod. 1] 
 

 

 Spett.le   
 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSA VAL 

SERIANA 

cuc_nembro@legalmail.it       
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 
 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ingegneria strutturale per la verifica della 

vulnerabilità sismica, incluse le prove e i sondaggi per raggiungere il livello di conoscenza richiesto dalla normativa, 
il ripristino dello stato dei luoghi, incluso l’espletamento delle attività di rilievo strutturale degli immobili (n° 11)                 
di proprietà dei Comuni di Alzano Lombardo (n° 2), Gorle (n° 3), Nembro (n° 2), Pradalunga (n° 1), Ranica (n° 2) e 
Villa di Serio (n° 1), ai sensi della O.P.C.M. 3204/03 e s.m.i. e alla valutazione della sicurezza sismica ai sensi del 

D.M. 14.01.2008. 
Importo a base di gara: Euro 91.535,85 (oltre IVA e CNPAIA) – [CIG: 72124459E4] 

 
Libero professionista associato 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/______   a  _______________________________________________________________ (____) 

residente in ____________________________________ (____)  via __________________________________ n°____ 

con studio in ___________________________________ ( ____ ) via __________________________________ n°____ 

cap. ______________ tel. __________________________________ fax _____________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________  Part. IVA ______________________________________ 

Iscritto all’Albo/Ordine dei/degli _______________________________ della Provincia di _______________________ 

a far data dal _____________________ al n° ____________________  

Indirizzo di posta elettronica certificata [PEC] ___________________________________@_____________________ 

 
persona giuridica 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
 

nato/a il _____/____/_______   a  ______________________________________________________________ (____) 
 

residente in ____________________________________ (____)  via _________________________________ n° _____ 
 

in qualità di legale rappresentante della società/del consorzio: 
 
Ragione sociale: ___________________________________________________________________________________ 
 

Sede Legale:     Città ________________________________________________________ cap ___________________ 
 
Prov. (_____)    via _____________________________________________________________________ n°_________ 
 

Tel. _______ /______________________     Fax _______ /______________________ 
 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________________________ al n° REA __________________________________ 
 

Codice Fiscale __________________________________________ Part. IVA __________________________________ 
 

Indirizzo di posta elettronica certificata [PEC] ___________________________________@______________________ 
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PP  RR  EE  SS  OO      AA  TT  TT  OO  
 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso prot. n°16060/2017 recante la data 

21/09/2017 
 

MM  AA  NN  II  FF  EE  SS  TT  AA    
 

interesse a partecipare alla selezione per l’affidamento dei servizi di ingegneria strutturale in oggetto.  
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 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., nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dei benefici conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, 
 

DD  II  CC  HH  II  AA  RR  AA    
 

1. di partecipare alla gara in oggetto in qualità di: 
  

   (barrare la casella interessata) 

Libero professionista 
 singolo 
 associato, nelle forme di cui alla L. 1815/1939 

Società 
 di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b); 
 di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c); 

Raggruppamento Temporaneo 
o GEIE 

(art. 46, comma 1, lett. d) 

 orizzontale 
 verticale 
 misto 
 non ancora costituito  
 già costituito 

Consorzio stabile 
(art. 46, comma 1, lett. f) 

 fra società di professionisti; 

 fra società di ingegneria; 

 misto 

Costituito dalle seguenti consorziate: 

 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 2 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 3 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

e concorre per conto della/e consorziata/e indicata/e al/i precedente/i 

numero/i _________________; 
 

 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito nello Stato di ______________________ (membro 

U.E.), costituito conformemente alla legislazione vigente nel medesimo Paese, come da allegata 

documentazione (art. 46, comma 1, lett. d). 

 in avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con l’operatore economico 

ausiliario………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 in qualità di concorrente ausiliario, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (avvalimento) con 

l’operatore economico  principale……………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 
 

2.  a) limitatamente alle società di professionisti: 

― di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato sulla G.U. del 
13/02/2017; 

b) limitatamente alle società di ingegneria:  

― di essere in possesso dei requisiti, di cui all’art. 3 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato sulla G.U. del 
13/02/2017 e che il /i direttore/i tecnico è/sono: 

 _______________________________________ iscritto all’ Albo professionale degli ___________________ 

della Provincia di _________________________ dal _______________________ al n°______________; 

 _______________________________________ iscritto all’ Albo professionale degli ___________________ 

della Provincia di _________________________ dal _______________________ al n°______________; 
 

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti o GEIE, le attestazioni di cui al punto 2 devono essere 
riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. 
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3.   limitatamente a concorrente costituito da raggruppamento temporaneo: 
 

 che, nell’ambito dei servizi di ingegneria posti in gara, la prestazione sarà effettuata dai seguenti soggetti per 

le percentuali a fianco di ciascuno indicato: (indicare denominazione, ruolo – mandante o mandataria e percentuale di 

partecipazione per ogni soggetto del raggruppamento) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

4.  nel caso di consorzio di cui alla lett. f) dell’art .46, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:  

― indicare quali servizi saranno svolti da ciascuna consorziata per le quali il consorzio concorre e in quale 

percentuale intenderà svolgerli: 

1) _______________________________________________ prestazione _______________________%_______ 

2) _______________________________________________ prestazione _______________________%_______ 

3) _______________________________________________ prestazione _______________________%_______ 

 

5. a)  che il professionista in possesso del titolo per l’espletamento delle funzioni di CCoooorrddiinnaattoorree  sscciieennttiiffiiccoo iscritto 

al rispettivo albo professionale da almeno 10 anni è:  

__________________________________________________________________________________________ ; 

b)  che il professionista in possesso del titolo per l’espletamento delle funzioni di RReessppoonnssaabbiillee  ssttrruuttttuurraallee  ee  ddeellllaa  

ccaallccoollaazziioonnee  ddeellllee  ssttrruuttttuurree iscritto al rispettivo albo professionale da almeno 10 anni è: 

 __________________________________________________________________________________________ ; 

c)  che il professionista in possesso del titolo per l’espletamento delle funzioni di RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  

rriilliieevvoo,,  aannaalliissii,,  iinnddaaggiinnii  ee  pprroovvee  ssttrruuttttuurraallii  ee  ggeeootteeccnniicchhee iscritto al rispettivo albo professionale da almeno 5 

anni  è: ___________________________________________________________________________________ ; 

d) che il professionista in possesso del titolo per l’espletamento delle funzioni di RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  

iinnddaaggiinnii  ee  pprroovvee  ggeeoollooggiicchhee iscritto al rispettivo albo professionale da almeno 5 anni è: 

 __________________________________________________________________________________________ . 

 

6.  (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti): 

 di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche 

in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima come componente di un raggruppamento 

temporaneo o di un consorzio stabile, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

7.  (nel caso di professionista singolo): 

di non ricoprire cariche di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato sulla G.U. del 13/02/2017, in 

società di professionisti o società di ingegneria partecipanti alla presente procedura;  

 

8. (ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria): 

di essere in grado di dimostrare di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-

2016) chiusi ed approvati alla data di pubblicazione dell’avviso di avvio di indagine di mercato, anche 

cumulativamente, un fatturato globale non inferiore ad Euro 180.000,00;  

 

9. (ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale): 

di essere in grado di dimostrare di aver prestato servizi analoghi a favore di almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici e/o 

privati, nell’ultimo triennio solare (2014-2015-2016), per un importo complessivo non inferiore ad Euro 91.535,85;  
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ai sensi dell’art. 80 (Requisiti di ordine generale) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

DD  II  CC  HH  II  AA  RR  AA : 
 

che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e, in particolare che:  

a) 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, come indicato dell’art. 80 c.2 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

b) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali, indicate dall'art.80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

c) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato dell’art. 80, comma 5, lett. a) 

del D.Lgs n. 50/2016; 

 

d) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni come 

indicato dell’art. 80, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016; 

 

e) non ha commesso alcuno dei gravi illeciti professionali indicati nell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016; 

f) 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’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come indicato 

dell’art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs n. 50/2016; 

g) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni 

o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 

l’iscrizione, come indicato dell’art. 80, comma 5, lett. g) del D.Lgs n. 50/2016; 

h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come 

indicato dell’art. 80, comma 5, lett. h) del D.Lgs n. 50/2016; 

 

i) non ha violato le norme sul diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come indicato 

dell’art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs n. 50/2016, in particolare: 

       che l’operatore economico, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 68/1999 ammonta a 

n.  ……… (…………………) dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili   

(per gli operatori economici soggetti agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999); 

       che l’operatore economico non è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999, recante norme per il 

diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dello stesso computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata 

ammonta a n. …… (………………) dipendenti (per gli operatori economici che occupano meno di 15 dipendenti); 

       che l’operatore economico
 
non è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999, recante norme per il 

diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dello stesso computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata 

ammonta a n. …… (………………) dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono state effettuate nuove 

assunzioni (per gli operatori economici che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

 

l)  ove sia 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, dalla legge 12 luglio 1991, 

n. 203, di 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, come indicato dell’art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs n. 50/2016. 
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D I C H I A R A, inoltre 
 

       che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, per 

quanto a propria conoscenza, non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del 

D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare che non sono stati commessi:  

aa))  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'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

bb))  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;  

cc))  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  

dd))  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;  

ee))  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;  

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

4 marzo 2014, n. 24;  

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

amministrazione; 

o v v e r o 

       di aver subito condanne relativamente a (indicare estremi della condanna, data, motivo, chi è stato condannato e 

durata del periodo di esclusione) 
1
 : 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A, altresì  
 

che l’operatore economico (barrare la casella di interesse):  
 

       non è sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08/06/1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 07/08/1992, n. 356, o della Legge31/05/1965, n. 575, ed affidato ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario; 
 

       è sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 356/1992, o della Legge n. 575/1965, è affidato ad un custode o amministratore giudiziario o 

finanziario, ed eventuali cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 si riferiscono al 

periodo precedente al predetto affidamento. 

 

 

                                                           
1  Il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Si precisa che, ai sensi dell’art. 80 c.3 del D.Lgs. 5 0/2016, non è 

tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condann a stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  
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D I C H I A R A, infine 
 

― di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di indagine di 

mercato e di aver preso visione ed esaminato il Capitolato Tecnico messo a disposizioni in riferimento all’oggetto della 

gara; 

― di autorizzare la Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana ad inoltrare le comunicazioni ex art. 76, comma 

5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. all’indirizzo indicato in epigrafe. 

 
 
 
 
Data___________________ 

 
Timbro e Firma Digitale 

 
 
 
 

   _____________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE: 

La presente dichiarazione deve essere presentata da ogni concorrente alla procedura, come di seguito riportato: 

a.  se partecipa uno studio associato, da ciascuno dei professionisti associati; 

b.  se partecipa una società di professionisti o una società di ingegneria, dal legale rappresentante della società; 

c.  se partecipa un consorzio stabile, sia dal consorzio, che dalle consorziate, per conto delle quali il consorzio partecipa 

(dichiarazione resa dal legale rappresentante); 

d.  se partecipa un raggruppamento temporaneo di professionisti, da ciascun componente del raggruppamento, seguendo, a 

seconda della rispettiva forma giuridica (professionista singolo, studio associato, società, ecc.) le modalità di cui alle lettere 

precedenti; 

e.  nel caso di avvalimento, dal concorrente ausiliario. 
 

Per i concorrenti di Stati esteri: utilizzare il presente modello per formulare una dichiarazione di pari contenuto sul possesso dei 

requisiti di ordine morale, se pur con riferimento alla legislazione vigente nello stato di appartenenza. 

 
N.B.  Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in conformità    

a quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000. 

 
Avvertenza sui controlli 

Si fa presente che qualora a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese in sede di gara, risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti misure:  

a)  decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera, ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

con esclusione dalla gara; eventuale revoca dell'aggiudicazione; eventuale rescissione in danno del contratto stipulato;  

b)  denuncia all'Autorità giudiziaria per falso;  

c)  denuncia all'Autorità Nazionale Anti Corruzione [ANAC] per l'iscrizione nel casellario informatico per falsa dichiarazione o falsa 

documentazione con la conseguente esclusione da tutte le gare pubbliche (anche procedure negoziate). 


