Spett.le Comune di Monterotondo
Dipartimento Governo del Territorio
Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente
Pec: comune.monterotondo.rm@pec.it

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE “Riqualificazione
urbanistica, sociale e ambientale del quartiere di Monterotondo Scalo- Piani per l’Edilizia Economica e
Popolare n. 1 Scalo e n. 5 La Costa – intervento 6: Parco Ferroviario e Parco Archeologico.” DA AFFIDARE AI
SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II.
Il sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

(

) Via

telefono

n.

n. cellulare

e-mail

Pec
Partita IVA

Codice Fiscale

in qualità di (barrare e riempire solo i campi che interessano)
Libero professionista singolo iscritto all’Albo degli Architetti/Ingegneri di
n.
dal
con studio tecnico in
CAP
Via
tel.
cellulare

al
)

(
n.

Legale rappresentante di:
Studio associato
Società di professionisti (art. 46 c. 1, lettera b del D.lgs. n.50/2016 e art. 2 del Decreto di MIT 2
dicembre 2016, n. 263)
Società di ingegneria (art. 46 c. 1, lettera c del D.lgs. n.50/2016 e art. 2 del Decreto di MIT 2 dicembre
2016, n. 263)
con studio tecnico in
( ) CAP
Via

n.

tel.

cellulare

e-mail

Pec

Codice Fiscale

Partita IVA

e che la predetta società si compone dei seguenti professionisti: (indicare solo i professionisti soci o
associati):
Ing./Arch.

nato a

il iscritto all’Albo degli
n.
Ing./Arch.
il iscritto all’Albo degli

della Provincia di

___ al

della Provincia di

al n.

dal
nato a

dal
Ing./Arch.

nato a

il _____________iscritto all’Albo degli

della
al n.

Provincia di

dal

di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) (art. 46 c. 1, lettera e del D.lgs.
n. 50/2016 e art. 4 del Decreto di MIT 2 dicembre 2016, n. 263) che, ai fini dell’inserimento nell’elenco,
assume
la
seguente denominazione

□ di cui si allega originale o copia autentica dell’atto costitutivo del raggruppamento, dal quale risulta il
conferimento del mandato al soggetto capogruppo (nel caso di raggruppamenti temporanei già
costituiti);
□ di cui si allega formale impegno, sottoscritto da tutti i componenti, che in caso di affidamento di
incarichi gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo
mandatario (nel caso di raggruppamenti temporanei da costituirsi);
Consorzio Stabile di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE (art. 46 c. 1, lettera f del
D.lgs. n.50/2016 e art. 5 del Decreto di MIT 2 dicembre 2016, n. 263)
con sede in
Via ___________________n._______________CAP___________
tel.

e-mail

Pec

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per l’affidamento dei servizi servizi di Architettura e Ingegneria concernenti la progettazione definitiva,
esecutiva, attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori finalizzata ai lavori
dell’intervento n. 6 : Parco Ferroviario – Parco Archeologico. - CUP: I91B21000380001
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del d.p.r n. 445/2000, per la
documentazione relativa all'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
□ di possedere i requisiti soggettivi richiesti nella manifestazione di interesse ai fini della partecipazione;
□ che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della professione e all’accettazione di un eventuale
incarico;
□ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto
di non incorre in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici, anche in relazione a tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo a tal fine si allega DGUE
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
□ di sottoporsi all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. n.136/2010 ss. mm. ii.;
□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. e del
Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
□ di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci o contraddittorie circa il possesso dei requisiti richiesti
verranno comunicate alle competenti autorità;
□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art 83 del D.lgs. n. 50/2016, in conformità delle linee guida
attuative del Nuovo Codice degli Appalti dettati dall’ANAC, come di seguito riportati:

- requisiti professionali:
□ di aver conseguito in data
presso
il seguente titolo di studio:

;

□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di essere in regola
con gli aggiornamenti obbligatori;
□ di essere abilitato all’esercizio della professione, ed iscritto – al momento della partecipazione alla
presenteManifestazione di Interesse – all’albo professionale
della Provincia di
al n°
a partire
;
dal
□ di essere abilitato all’esercizio della professione secondo le norme del paese di appartenenza.
□ di essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;
requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi di partecipazione
(il concorrente , singolarmente o cumulativamente in caso di soggetti consorziati o associati,i seguenti requisiti
dichiara :
a) il fatturato medio per servizi d’ingegneria e di architettura degli ultimi 5 anni che deve essere almeno
pari al 50% del compenso professionale posto a base di gara nel presente avviso;
b) adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali
c) L’avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni di almeno n. 2 servizi di progettazione, nella
categoria “paesaggio ambiente, naturalizzazione” con particolare riferimento agli ambiti della
riqualificazione paesaggistica, del verde pubblico, delle infrastrutture per la mobilità sostenibile (piste
ciclabili), dell’arredo urbano e delle aree ludico ricreative, per caratteristiche tecniche simili a quelli
oggetto dell’affidamento;
d) La struttura organica e relative competenze, esperienza di cui si compone lo studio o la società o l’RTP.
Si specifica che le società potranno documentare il possesso dei requisiti con le modalità di cui all’art. 46,
co.2 del D.lgs. n. 50/2016.
ATTESTA
□ l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.53, co. 16ter del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
□ di accettare le condizioni previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse.
AUTORIZZA
Il Comune di Monterotondo:
- ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dalla stessa ritenuta necessarie;
- ad utilizzare la PEC indicata sulla presente domanda di partecipazione per le comunicazioni di cui all’art.
76 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Luogo e data
In Fede
(Timbro e Firma)

N.B.: Qualora si partecipi in R.T.P. la dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere morale, generale,
professionale deve essere prodotta da tutti i professionisti.
In caso di partecipazione come società di professionisti, società di ingegneria, consorzi, la dichiarazione dei
requisiti di carattere morale, generale, deve essere prodotta dai soci, dagli amministratori e dal direttore
tecnico (ove previsto dalle norme).
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia nitida, non autenticata, di un documento di
identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3 D.P.R
445/2000).

ALLEGA Curriculum professionale, corredato da :
- una breve descrizione dei Servizi di Progettazione svolti negli ultimi cinque anni nella categoria relativa
all’affidamento in oggetto o categoria similare ;
- dichiarazione del fatturato medio per servizi di ingegneria e di architettura degli ultimi cinque anni
antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso;
- dichiarazione delle figure professionali che compongono lo studio o il team di progettazione di cui il
professionista potrà avvalersi;
- documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità ed eventuale copia della procura

