
 

 
 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

 Allegato alla determina dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 101 del 22.03.2017 
 
Portomaggiore lì, 22.03.2017 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTA Determinazione Dirigenziale n. 65 del  22.03.2017 assunta dal Dirigente del Settore 
Tecnico del Comune di Portomaggiore, esecutiva a norma di legge; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 101 del 22.03.2017, dell’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie; 
 

EMANA 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA 

PISCINA COMUNALE DEL CENTRO “ZARDI” DI PORTOMAGGIORE 
 

CIG 7023138CCF 
 

L’Unione dei Comuni Valli e Delizie, nell’interesse del Comune di Portomaggiore (Ente 
Committente), intende procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 
50/2016, nel rispetto delle Linee Guida dell’ANAC approvate con delibera n. 973/14.09.2016, 
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 
dei servizi tecnici di seguito specificati, inerenti l’opera inserita nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2017-2019 del Comune di Portomaggiore, denominata “Intervento 
ristrutturazione e riqualificazione Centro Sportivo Comunale”: 
 
1) progettazione definitiva ed esecutiva. compreso coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione, (parte edilizia e parte impianti)  
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Costo 
Categorie(€) 

<<V>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.12 
Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, 
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
complesso- Palestre e piscine coperte 

200.000,00 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di raf-
frescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzio-
ne fluidi - Impianto solare termico 

235.000,00 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illu-
minazione, telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni 
di importanza corrente - singole apparec-
chiature per laboratori e impianti pilota di 
tipo semplice 

100.000,00 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

459.000,00 

 
 



 
Dettaglio delle prestazioni tecniche da svolgere: 
 

EDILIZIA – E.12   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione mate-
rie 

0,2300 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economi-
co 

0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione mate-
rie 

0,1600 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economi-
co 0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
 
 

IMPIANTI – IA.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione mate-
rie 

0,1600 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economi-
co 0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 



 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800 
 
 

EDILIZIA – E.20   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione mate-
rie 

0,2300 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economi-
co 0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

L’importo del servizio da affidare, comprendente la progettazione definitiva-
esecutiva dell’opera ed il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, è pari ad 
€ 71.412,73  oneri previdenziali e IVA di legge esclusi. 

 
La stima del valore del contratto è stata effettuata utilizzando, come base di riferimento, i cri-
teri di cui al DM 17 giugno 2016. 
 
La Relazione geologica, lo studio di vulnerabilità sismica, lo studio di fattibilità approvato con 
delibera G.C. n. 20 del 23.02.2017 ed il progetto preliminare approvato con delibera G.C. 22 
del 14.03.2017 sono scaricabili al seguente link: 
 
https://www.dropbox.com/sh/psdqoen5scwt9fl/AACwxQgiu9pvi3UF-h1xyEtpa?dl=0 
 
Allo scopo della presentazione della candidatura, si forniscono le seguenti informazioni. 
 
1) Soggetti che possono presentare candidatura: 
Tutti i soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui al 
Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che 
devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in 
forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, 
concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.36 del 13-2-2017) 
 
2) Requisiti di carattere generale: 
Possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
3)Requisiti di idoneità professionale: 
 
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura. Con riferimento all’art. 1 c. 1 lett. 

a) del DM 263/2016, si specifica che tenuto conto della tipologia del servizio oggetto di 



 
affidamento, è ammessa la partecipazione di soggetti in possesso di diploma di geometra o 
altro diploma tecnico, esclusivamente quali mandanti di raggruppamenti temporanei, il cui 
capogruppo sia un operatore economico in possesso di laurea in ingegneria o architettura; 
 

b) essere abilitati all'esercizio della professione, nonché iscritti al momento della 
partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,  
ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione 
europea cui appartiene il soggetto; 
 

c) essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 necessari per lo svolgimento 
dell’attività di coordinatore sicurezza in fase di progettazione; 
 

d) in caso di società di professionisti e società di ingegneria essere in possesso di 
organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello 
svolgimento di  funzioni  professionali  e tecniche, nonché di controllo della qualità (in 
particolare i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua muniti  di  
partita  I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei  progetti, o  fanno parte 
dell'ufficio di direzione lavori  e che hanno  fatturato  nei confronti della società una quota 
superiore al cinquanta  per cento del proprio fatturato  annuo risultante dall'ultima  
dichiarazione I.V.A), con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità; 
 

e) in caso di società di ingegneria, disporre di almeno un direttore tecnico direttore tecnico 
con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa 
capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle 
progettazioni. Il Direttore Tecnico deve essere in possesso di laurea in ingegneria o 
architettura o in una disciplina  tecnica attinente all'attività' prevalente svolta dalla società 
e deve essere abilitato all'esercizio  della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, 
al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale  previsto dai vigenti 
ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi 
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto; 
 

f) in caso di raggruppamenti temporanei, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48  
del Codice, oltre al possesso dei requisiti di cui sopra, è obbligatoria la presenza di 
almeno un giovane professionista, laureato o in possesso di diploma di geometra/perito 
tecnico, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le 
norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista (obbligo 
reintrodotto dal DM 2 dicembre 2016 n. 263, entrato in vigore il 28.02.2017).  
 
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel 
raggruppamento può essere:  

• un libero professionista singolo o associato;  
• con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria un 

amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia 
fatturato nei confronti della società una quota  superiore al  cinquanta  per  cento  
del  proprio  fatturato  annuo  risultante dall'ultima dichiarazione IVA;  

• con  riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri 
Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla 
legislazione vigente nello Stato membro  dell'Unione  europea in cui è stabilito, ai 
soggetti di cui sopra; 
 

g) in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, 
possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e). I consorzi stabili devono essere formati da 
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e 
architettura. 
 

4) Capacità tecniche e professionali 
 

Possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale di cui alle Linee Guida n. 1, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria” approvate dal consiglio dell’Autorità Nazionale 



 
Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016, punto 2.2.2.1., lettera b) e lettera 
c): 
 

4.1. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, 
di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna 
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per 
ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 
 
4.2. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di 
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti 
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 
importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,60 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 per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento; 

 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi stabili, i requisiti di cui al punto 4.1 possono 
essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria. La mandataria dovrà possedere 
i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria. Il requisito di cui al punto 
4.2 (cosiddetto “servizio di punta”) non è frazionabile. 
 
I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di 
partecipazione richiesti. 
 
5) Modalità di presentazione della candidatura, modalità  di selezione dei candidati e 
criterio di aggiudicazione: 
 
Tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei prescritti requisiti, possono far 

pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 6.04.2017, 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it, 
l’istanza di richiesta di invito, riportando nell’oggetto della PEC la dicitura “INDAGINE DI 
MERCATO PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 
ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DEL CENTRO “ZARDI” DI 
PORTOMAGGIORE”. 
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse presentate dopo la scaden-
za del termine sopra indicato. Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusi-
vo rischio dei mittenti. 
 
All’istanza di partecipazione, dovrà essere allegata la tabella “elenco requisiti di partecipazione” 
(ALL A2), a pena di esclusione. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di in-
teresse, recanti in allegato la citata tabella compilata in modo parziale o lacunoso. 
 
Successivamente alle operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si pro-
cederà ad individuare l’elenco dei 10 concorrenti da invitare alla procedura negoziata me-
diante sorteggio pubblico che verrà effettuato il giorno 10.04.2017 alle ore 9.30 presso 
la sede legale dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie – Municipio di Portomaggiore – Piazza Um-
berto I 5. 
 
Prima del sorteggio si darà lettura del verbale di verifica delle manifestazioni di interesse, limi-
tatamente alle istanze escluse e relative motivazioni, onde tenere riservate le generalità degli 
operatori economici ammessi al sorteggio. 
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione 
verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 ad n.) in base al numero di iscrizione al 
prot. generale. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza indi-
cazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza. Seguirà 



 
l’estrazione di 10 numeri. Le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla 
fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorren-
ti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Delle 
restanti domande, non sorteggiate e quindi non ammesse alla gara, verranno rese note le ge-
neralità degli operatori economici che le hanno presentate. 
 
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli operatori che hanno presentato 
istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica 
delega loro conferita dal legale rappresentante. 
 
Gli operatori economici sorteggiati saranno invitati, mediante lettera di invito, a presentare of-
ferta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.  
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti ge-
nerali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere analiticamente di-
chiarati dagli interessati e accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di 
affidamento con le modalità previste dalla lettera di invito. 
 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del “offerta economicamente più vantaggiosa” determi-
nato mediante i criteri che saranno esplicitati nella successiva lettera invito. 
 
6) Ulteriori informazioni 
 
Si fa presente, inoltre, quanto segue: 
 
- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concor-

suale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma 
semplicemente trattasi di avviso finalizzato all’individuazione di operatori economici da 
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, propor-
zionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento dell’incarico in oggetto; 

- l’Unione dei Comuni, a seguito di successivo invito alla formulazione di un’offerta, da 
parte degli operatori candidatisi al presente avviso, si riserva il diritto di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea; 

- l’Unione dei Comuni si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la proce-
dura 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; 

- l’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base di un contratto disciplinare con-
forme alla normativa vigente, stipulato fra l’operatore economico aggiudicatario e il co-
mune di Portomaggiore, con spese a carico del professionista; 

- la partecipazione alla gara comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole in 
esso previste; 

- l’aggiudicatario, dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli ob-
blighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adotta-
to dal Comune di Portomaggiore che riceverà in copia all’atto della stipula del contratto 
il quale, a norma dell’art. 1456 c.c., rubricato “Clausola risolutiva espressa”, si intende-
rà automaticamente risolta qualora ricorrano violazioni da parte dell’Aggiudicatario degli 
obblighi contenuti nel citato Codice; 

- i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

- il Responsabile del procedimento della fase endo-procedimentale di gestione della gara 
in seno alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Valli e Delizie è il Geom. Massi-
mo Dallafina, temporaneamente distaccato alla CUC, giusta delibera G.C. 17/2017 del 
Comune di Portomaggiore; 

- il presente avviso verrà pubblicato integralmente sul sito dell’Unione all’indirizzo web 
dell’Unione www.unionevalliedelizie.fe.it, all’albo pretorio dell’Unione, sul profilo di 
committente del Comune di Portomaggiore (Ente Committente); 

 
Per eventuali informazioni ed approfondimenti, contattare il Geom. Massimo Dallafina, RUP per 
la fase di gara – Tel. 0532 323230 - Fax 0532/323271 e/o la D.ssa Valentina Lorenzetto tel. 
0532 323252 – Referente amministrativo della “CUC Tecnica”. 



 
 
 

IL DIRIGENTE 

f.to in digitale 

Ing. Luisa Cesari 

 
Allegati: 
• modello presentazione candidatura (allegato A1) 
• Tabella “requisiti di partecipazione" (ALL A2) 
 
 
 
 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 
82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
ALLEGATO A1) 
 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 
A 

Unione dei Comuni  
Valli e Delizie 

P.zza Umberto I, n. 5 
44015, Portomaggiore (Fe) 

PEC: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it 
 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI AT-
TINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI EF-
FICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PI-
SCINA COMUNALE DEL CENTRO “ZARDI” DI PORTOMAGGIORE –MANIFESTAZIONE 
INTERESSE” 

CIG: 7023138CCF 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….…………………………………………………  

nato a …………………………………………………………………..…(…)  il…………………………………………………………….  

residente a ………………………………………………………………………….……………………………………………………. (…) 

in via/piazza……………………………………………………………., n…………………………………………………………………..   

 

in nome e per conto di: 

 

 Professionista singolo (compilare riquadro A) 
 
 Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato) 

 
 Società di professionisti (compilare riquadro B) 

 
 Società di Ingegneria (compilare riquadro B) 

 
 Prestatore di servizi di servizi ed architettura stabilito in altri Stati membri (compilare riquadro 
A o B a seconda della tipologia di soggetto) 
 
 Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli 
professionisti compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di socie-
tà di professionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso raggruppamento misto, 
compilare riquadro A+B, per ogni componente ) 

 
 Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria  (compilare riquadro B, 
indicando i dati di ogni consorziato) 

 
A - PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA SINGOLO 
COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO 
 
 
COGNOME 
 

  
NOME 

 

 
NATO A 
 

  
IL 

 

 
CODICE FISCALE 
 

  
PARTITA IVA 

 

Marca da 
€ 16,00 



 
 
RESIDENTE A 
 

  
VIA/P.Z
ZA 

  
N. 

 

 
SEDE 
DELL’ATTIVITA’ 
 

  
VIA/P.Z
ZA 

  
N. 

 

 
TELEFONO 
 

  
CELL. 

   

 
FAX 
 

  
E-MAIL 

 

   
P.E.C. 
 

 

 
TITOLO DI STUDIO 
 

  
ANNO ABILITAZIONE 

 

 
COLLEGIO/ORDINE 
DI 
 

  
PROVINCIA/REGIONE 

 

 
N.ISCRIZIONE 
 

  
ANNO DI ISCRIZIONE 

 

 
 
B – SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/SOCIETA’ DI INGEGNERIA/SOCIETA’ COMPONENTE RAG-
GRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE 
 
DENOMINAZIONE  
CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

SEDE 
DELL’ATTIVITA’ 

                                     
(       ) 

VIA/P.ZZA  N.  

TELEFONO  CELL.    
FAX  E-MAIL  
  P.E.C.  
 
LEGALE RAPPRESENTANTE:  
 
COGNOME  NOME  
NATO A                                             (      

) 
IL  

CODICE FISCALE  PARTITA IVA  
RESIDENTE A                                

(      ) 
VIA/P.Z
ZA 

 N.  

SEDE 
DELL’ATTIVITA’ 

 VIA/P.Z
ZA 

 N.  

TELEFONO  CELL.    
FAX  E-MAIL  
  P.E.C.  

TITOLO DI STUDIO  ANNO ABILITAZIONE  
COLLEGIO/ORDINE 
DI 

 PROVINCIA/REGIONE  

N.ISCRIZIONE  ANNO DI ISCRIZIONE  
 

ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità (indi-
care soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti della 
società una quota  superiore al  cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima di-
chiarazione IVA) 
 
 

 



 
Nome e Cognome Specifiche competenze e responsabilità 

  

  

  

 
DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria) 
 

COGNOME  NOME  
NATO A  IL  
CODICE FISCALE    

TITOLO DI STUDIO  ANNO ABILITAZIONE  
COLLEGIO/ORDINE 
DI 

 PROVINCIA/REGIONE  

N.ISCRIZIONE  ANNO DI ISCRIZIONE  

 
Chiede di essere invitato alla procedura in oggetto; 
 
Valendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso 
di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla gara in oggetto, 
 

DICHIARA 
 
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

2) di rientrare fra i soggetti indicati all’art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50/2016  e di essere in possesso 

dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 “Regolamento recante 

definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di 

giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a 

incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, 

commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.36 del 13-2-

2017); 

 

3) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di 

INARCASSA o di altra Cassa di previdenza obbligatoria; 

 

4) Che all’interno del soggetto che partecipa alla gara è presente il seguente professionista 

che in caso di aggiudicazione, sarà incaricato di svolgere il coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs n. 

81/2008 e s.m.i.: 

________________________________________________ (specificare nominativo) 

 

5) (solo per RTI costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo 
di cui all’art. 48 del Codice è la seguente: 



 
 
 

Nome e Cognome professionista/  

Denominazione Società * 

 

 capogruppo 

 mandante 

 mandante 

 mandante 

 Mandante giovane professionista 

* riportare dati di ogni componente nel riquadro A e/o B 

 

6) che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al 

punto 4) dell’Avviso di indagine di mercato in oggetto, come risulta dalla tabella “elenco 

requisiti di partecipazione” che si allega, a pena di esclusione; 

 

7) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, 

nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità 

di cui alla presente manifestazione di interesse; 

 

Vista la L. 190/2012; 
Visto il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione dell’Unione Valli  e Delizie e del Comune 
di Portomaggiore; 

 
DICHIARA 

 

• di essere consapevole che in caso di aggiudicazione dovrà attenersi personalmente e 

tramite tutti i soggetti coinvolti nella ditta, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, 

previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore che riceverà in 

copia all’atto della stipula del contratto il quale, a norma dell’art. 1456 c.c., rubricato 

“Clausola risolutiva espressa”, si intenderà automaticamente risolto qualora ricorrano 

violazioni da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi contenuti nel citato Codice; 

• di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 

ricompensa, vantaggio  o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 

intermediari, al fine del rilascio del provvedimento o al fine di distorcere l’espletamento 

corretto della successiva attività o valutazione da parte dell’amministrazione; 

• di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di 

denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga 

avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o 

di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali; 

• di impegnarsi a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati 

camerali concernenti la compagine sociale; 



 
• che fra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del soggetto di cui sopra e i dirigenti e 

dipendenti dell’Unione Valli e Delizie e del Comune di Portomaggiore: 

� non sussistono relazioni di parentela o affinità; 

� sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità:(specificare) 

________________ 

 

Allegati: 

- Tabella “requisiti di partecipazione" (ALL A2) 
 

 

 
___________ 

 
_____________ 

 
_____________________________________________ 

(luogo) (data) (sottoscrizione non autenticata solo se con 
fotocopia documento di identità) 

 
(ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R.445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega a pena di esclusione 

semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità) 

 

 


