Comune di Gravina di Catania
Città Metropolitana di Catania
____________________________________
8° Servizio
- Lavori Pubblici, Espropriazioni e Protezione Civile -

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per la formazione di un elenco di operatori economici dal quale saranno selezionati i
soggetti da invitare alla procedura, ex art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs n. 50/2016 nel
combinato disposto con l’art. 1, c. 2 lett. a della L. n. 120/2020 (mediante RdO
appositamente creata sul portale del MEPA), per l'affidamento dei servizi relativi
all'esecuzione delle indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del
rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della
relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274/2003 — ASSE 10, Azione 10.7.1, PO FESR
SICILIA 2014-2020.

IL RESPONSABILE DELL’8°SERVIZIO
RENDE NOTO
Questa Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazione di interesse, finalizzata
all'affidamento del servizio di esecuzione indagini geognostiche, relazione geologica ed
effettuazione verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici di proprietà del Comune di Gravina di Catania, mediante affidamento ai sensi dell’ art.
36, c. 2, lett. a del D.Lgs n. 50/2016 nel combinato disposto con l’art. 1, c. 2 lett. a della L. n.
120/2020, previa consultazione di tre operatori economici.
In questa fase non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste
graduatorie attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito.
La partecipazione alla manifestazione di interesse non comporta diritti di prelazione o preferenza
nè impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Ente procedente ai
fini dell'affidamento del servizio.
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Gravina di Catania con sede in viale G. Marconi, 6 . Tel. 0957500828
e.mail lavoripubblici@comune.gravina-di-catania.ct.it; pec comune.gravina-di-catania@legalmail.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è
l'Ing. Giuseppe Garozzo, Funzionario dell’8° Servizio del Comune di Gravina di Catania, tel.
0957500828 - e mail: g_garozzo@comune.gravina-di-catania.ct.it

3. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO
Il presente Avviso concerne la formazione di un elenco di operatori economici dal quale saranno
selezionati i soggetti da invitare alle successive procedure per l'affidamento dei servizi inerenti la
verifica della vulnerabilità sismica, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs n. 50/2016 nel
combinato disposto con l’art. 1, c. 2 lett. a della L. n. 120/2020, di n.ro nove edifici scolastici di
proprietà di questo Ente, raggruppati in numero tre lotti come di seguito specificato:
Lotto
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C.I.G.

86756962D3

Denominazione edifici scolastici
Scuola Sec. 1° via Moro
Scuola Primaria via Moro
Scuola Infanzia via Moro
Scuola via Bolano
Importo a base di gara del Lotto "1"

2

8675912512

Scuola vico Majorana 3
Scuola via S. Paolo 109
Scuola via S. Paolo 107
Importo a base di gara del Lotto "2"

Scuola via S. Paolo sn

3

8675939B58

Scuola via Trieste
Importo a base di gara del Lotto "3"

Importi a base di gara
€ 34.157,13
€ 22.776,23
€ 6.797,48
€ 3.895,55

€ 67.626,39
€ 20.321,12
€ 9.970,58
€ 33.737,51

€ 64.029,21
€ 47.140,78
€ 6.350,24

€ 53.491,02

4. SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse è fissata per il giorno
06/04/2021 ore 12,00.
5. PRESTAZIONE OGGETTO DELL’INCARICO

L'incarico prevede le operazioni finalizzate alla esecuzione delle verifiche di cui all'OPCM n. 3274
del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", nonché alla
definizione del. Rischio Sismico degli edifici scolastici, secondo il c.d. "Metodo convenzionale"
dettagliato al par.2.1 delle "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni",
approvate con decreto n. 58 del 28/02/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
s.m.m.;
L'aggiudicatario dell'incarico, dovrà fornire al Comune di Gravina di Catania, a conclusione della
prestazione, oltre alla documentazione tecnica (in numero di 3 originali e su supporto informatico
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per ogni edificio) sviluppata dallo stesso e/o a supporto delle verifiche (planimetrie, piano delle
indagini, rapporti di prova, calcoli statici, ecc) la ulteriore documentazione:
- La "SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VERIFICA SISMICA DI "LIVELLO 2"(in
numero di 3 originali e su supporto informatico) predisposta ai sensi dell'Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/03/2003 e s.m.i, come recepita con
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n.1372
del 28/12/2005 con le modificazioni di cui al Decreto dello stesso Dipartimento n. 455 del
03/06/2009.
- La dichiarazione del professionista incaricato (in numero di 3 originali e su supporto
informatico), ai sensi dell'allegato B del D.M. n.65 del 07/03/2017, con la quale, sulla base delle
indagini e delle valutazioni effettuate venga asseverata la "Classe del Rischio Sismico degli
edifici scolastici indicati al Paragrafo 3 del presente avviso, secondo il cd. "Metodo
Convenzionale" dettagliato al par. 2.1 delle "Linee Guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni" approvate con D.M. n.58 del 28/02/2017 e s.m.i..
- Tutta la documentazione inerenti le indagini e le prove di laboratorio e in situ, le certificazioni sui
materiali, la relazione geotecnica, tutta la documentazione prodotta dal geologo, e ogni altra
documentazione utile a definire i modelli e la metodologia di valutazione del rischio sismico in
ottemperanza all'O.P.C.M. 3274/2003.
- La redazione di n° 9 relazioni tecniche, una per ogni edificio (in numero di 3 originali e su supporto
informatico), sugli esiti delle verifiche circa le condizioni "statiche" degli edifici e dei livelli
di sicurezza sismica raggiungibili, delle vulnerabilità riscontrate e delle
previsioni preliminari/sommarie, di massima dei possibili e/o necessari interventi
strutturali di rinforzo/adeguamento con indicazione puntuale delle eventuali criticità delle parti
strutturali.
Nell'espletamento dell'incarico è prevista la redazione di una relazione geologica per ciascun edificio
scolastico, di esclusiva competenza di un geologo. Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016,
la redazione della stessa non può essere oggetto di subappalto; pertanto, la relazione geologica dovrà
essere redatta esclusivamente da un soggetto avente la qualifica di geologo, che dovrà essere
nominativamente individuato già in sede di richiesta di invito, e dovrà essere presente - così come
previsto dalle Linee guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 417 del 15
maggio 2019, punto 3.1 lett. b) - all'interno della struttura del soggetto concorrente quale
componente di una associazione t e m p o r a n e a o a s s o c i a t o d i u n a a s s o c i a z i o n e t r a
p r o f e s s i o n i s t i o p p u r e q u a l e socio/amministratore/direttore tecnico di una società di
professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma,
subordinata o parasubordinata.
Il corrispettivo dell'appalto del servizio di cui al presente avviso, per ogni edificio scolastico, è a
corpo. L'importo indicato nella tabella di cui al punto 3, risulta comprensivo di oneri previdenziali e
di tutte le spese necessarie per l'espletamento delle attività di cui si compone lo stesso servizio escluso
IVA.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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I partecipanti devono essere iscritti sulla piattaforma Me.Pa. di Consip S.p.A., all’iniziativa
denominata “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e
catasto stradale”.
Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii possono partecipare al presente avviso
pubblico: liberi professionisti singoli e associati, società di professionisti, società di ingegneria,
prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri, consorzi stabili
di società di professionisti e di società di ingegneria, raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti prima elencati.
Sono ammessi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione all'Albo Professionale e abilitazione all'esercizio della professione di
ingegnere/architetto.
b) Iscrizione all'Albo Unico Regionale Professionisti, istituito ai sensi dell'art. 12 L.R.
12/2011.
c) Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. L.gs 50/2016.
d) Di aver espletato negli ultimi 5 anni servizi analoghi (incarichi professionali aventi ad
oggetto servizi tecnici riguardanti edifici, pubblici o privati, finalizzate alle verifiche dei livelli
di sicurezza sismica, alla progettazione strutturale, alla direzione dei lavori delle strutture e al
collaudo statico), per un importo complessivo non inferiore a € 70.000,00.
e) Non essere affidatari, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso, in proprio
e/o mediante raggruppamento, di incarichi professionali attinenti servizi di ingegneria e
architettura presso il Comune di Gravina di Catania.
f) Essere iscritti sulla piattaforma Me.Pa. di Consip S.p.A., all’iniziativa denominata “Servizi
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”.

Ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato il possesso dei requisiti di cui sopra
dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione redatta in lingua italiana e formulata utilizzando il
Modello 1 -Manifestazione d'interesse, allegato al presente Avviso.
I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare,
in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
In caso di raggruppamento si applica interamente la disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., e se non ancora costituito, dovrà essere redatta, in sede di risposta alla Rdo apposita
dichiarazione riportante le seguenti indicazioni:
o i soggetti componenti il R.T.P. (con l’individuazione mandataria e mandanti);
o le percentuali di partecipazione dei singoli soggetti al raggruppamento;
o le percentuali/parti di servizio che gli stessi intendono assumere;
o l'impegno a uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indipendentemente dalla natura giuridica
del soggetto richiedente, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già
in sede di RdO, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per
l'espletamento dell'incarico.
In caso di Raggruppamenti Temporanei:
- i requisiti di cui al paragrafo 7, lett. d) ed e) devono essere posseduti cumulativamente dal
raggruppamento;
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-

i requisiti di cui al paragrafo 7, lett. a), b), c) ed f) devono essere posseduti da ciascun
componente;
- il requisito di cui al paragrafo 7, lett. g) deve essere posseduto dal capogruppo.
Per le società è richiesta l'iscrizione alla CCIAA, per l'attività corrispondente alla tipologia dell'incarico
da conferire.
Si precisa che, ai sensi della vigente normativa, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno
l'obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno cinque
anni all'esercizio della professione, per l'espletamento della prestazione oggetto dell'affidamento.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
06/04/2021 esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo PEC: comune.gravina-di-catania@legalmail.it,
la manifestazione di interesse, redatta utilizzando il “Modello 1 -Manifestazione d'interesse”, allegato
al presente avviso, firmato digitalmente.
La PEC dovrà riportare il seguente oggetto: "Indagine di mercato per la selezione di operatori
economici da invitare alla procedura per l'affidamento dei servizi relativi all'esecuzione delle
indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli
edifici scolastici".
Il suddetto termine è perentorio; pertanto non saranno prese in considerazione le domande presentate e/o
pervenute successivamente al termine sopra indicato.
La manifestazione d'interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale Rappresentante se
trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale
capogruppo/mandataria nel caso di raggruppamento temporaneo.
Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non
ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
La manifestazione d'interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica, pena la mancata presa in
considerazione della stessa.
9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
10.1 AMMISSIONE ALL'ELENCO:
Alla scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco degli operatori economici che hanno manifestato
interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base all’ordine cronologico di arrivo delle pec; ad ogni
candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all'ordine
cronologico di arrivo della manifestazione di interesse.
10.2 SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE
Tra i soggetti ammessi all'elenco, la stazione appaltante selezionerà gli operatori economici da
invitare alle successive procedure di affidamento, in numero pari a 3 per ognuna delle tre procedure
da avviare, secondo l'ordine di cui alla Tabella del paragrafo 3. La selezione avverrà tramite sorteggio
pubblico. Gli operatori economici estratti per una procedura saranno esclusi dal sorteggio per
la partecipazione alle successive procedure. Se il numero di operatori economici ammessi è inferiore
a 9, le operazioni di sorteggio saranno analoghe al caso precedente, con la differenza che esauriti i
candidati da sorteggiare, fermo restando che ciascun operatore economico potrà aggiudicarsi un solo
lotto, gli operatori economici potranno essere invitati a più lotti. Le operazioni di sorteggio avverranno
in seduta pubblica il giorno 08/04/2021 ore 11:00 presso i locali dell’8° Servizio “Lavori Pubblici,
Espropriazioni e protezione Civile” del Comune di Gravina di Catania, sito in Via San Paolo n. 63 —
(c/o Scuola “G. Rodari”). Alla seduta pubblica potranno partecipare gli operatori economici che hanno
manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti
professionisti. Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l'elenco dei numeri sorteggiati. Delle
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suddette operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale. L'elenco nominativo dei professionisti
estratti non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art. 53
del D. Lvo 50/2016). I tre operatori economici sorteggiati per ogni singolo lotto saranno poi invitati,
tramite portale del MEPA, a partecipare ad apposita Rdo e ad inviare la propria offerta economica.

IN OGNI CASO IL SOGGETTO PARTECIPANTE PUO' ESSERE AGGIUDICATARIO
SOLO PER UN LOTTO.
Art. 10 – CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
L'affidamento del servizio avverrà, mediante RdO appositamente creata sul portale del MEPA,
applicando il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara. Sono ammesse pertanto
solo offerte in ribasso.
II minor prezzo dovrà essere espresso con un ribasso in percentuale.
Il presente avviso costituisce invito a manifestare interesse e non è un invito a presentare offerta.

Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela dal D. Lgs n. 196 del 30.06.2003. Gli
stessi sono richiesti per l’espletamento della presente procedura e potranno essere trattati sia con
modalità manuali che con strumenti informatici. Il Responsabile del trattamento dei dati,
relativamente alla presente selezione, è individuato per competenza nel Responsabile del Servizio
8° “Lavori Pubblici, Espropriazioni e Protezione Civile”.
Art. 12 - NORME DI SALVAGUARDIA E RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE
Ogni comunicazione formale relativa alla procedura sarà pubblicizzata sul sito Web istituzionale
dell’Ente (www.comune.gravina-di-catania.ct.it) e ancora mediante pubblicazione sull’Albo
Pretorio on line; tali comunicazioni sostituiranno ogni altra forma di pubblicità, avranno valore di
notifica a tutti gli effetti e non saranno seguite da ulteriori comunicazioni di sorta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle
domande, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso, qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o sopraggiungano nuove e diverse disposizioni normative
nonché di prorogare o riaprirne il termine di scadenza, nonché di differire nel tempo l’acquisizione
dell’operatore eventualmente positivamente valutato, senza che per gli aspiranti insorga alcun
diritto o pretesa;
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione eventuali altre istanze già
pervenute prima della pubblicazione del presente avviso. Coloro che avessero presentato tali
domande e che sono interessati alla presente procedura dovranno presentare una nuova istanza.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di eventuali
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito
indicato nell’istanza, né per eventuali disguidi postali o per fatti comunque imputabili a terzi, al
caso fortuito o a forza maggiore.
Il presente avviso, altresì, non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna
procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie, attribuzioni
di punteggi o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all'individuazione degli operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento dell'incarico specificato nel paragrafo 3.
Il Comune di Gravina di Catania si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la
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procedura 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.

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alle norme di legge e contrattuali ed al
Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.
La partecipazione alla procedura comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le disposizioni
contenute nel presente avviso.
Art. 13 - PUBBLICITA'
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Gravina
di Catania all'indirizzo http://www.comune.gravina-di-catania.ct.it.

Art. 14 - ALLEGATI
- Istanza di Manifestazione d’Interesse (Modello 1)

F.to Il R.U.P.
Ing. Giuseppe Garozzo

F.to Il Responsabile dell’8° Servizio
Ing. Marco Scalirò
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Modello 1 -Manifestazione d'interesse

C O MU N E D I G R AV I N A D I C ATA N I A
Città Metropolitana di Catania
8° Servizio
- Lavori Pubblici, Espropriazioni Protezione Civile Al Responsabile dell'8° Servizio
del COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
viale Guglielmo Marconi, 6
95030 Gravina di Catania (CT)
p.e.c.: comune.gravina-di-catania@legalmail.it

OGGETTO: Istanza di partecipazione per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura, ex art.
36, c. 2, lett. a del D.Lgs n. 50/2016 nel combinato disposto con l’art. 1, c. 2 lett. a della L. n. 120/2020 (mediante RdO
appositamente creata sul portale del MEPA), per l'affidamento dei servizi relativi all'esecuzione delle indagini diagnostiche e
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento
della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274/2003 — ASSE 10, Azione 10.7.1, PO FESR SICILIA 2014-2020.

Il sottoscritto[1] ……………………………………………………………………... nato il ……….….………………
a……………………………………………. prov. (……), codice fiscale ……………………………………….., residente
a……………………..…………… prov. (…….), via …………………………………………, n° ……, c.a.p. ………..., in
qualità di .............................................................................. della società ……………………………………………………con
sede legale in …………………….………………., prov. (……)Via ………………………………………., n° …….., c.a.p.
……...., codice fiscale n. …………….…………….……, partita IVA n° ………………..……………...…, e con sede
operativa in ……………………………………, prov. (……)via …………………………………, n° ……, c.a.p. ……….

CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto nella seguente forma tra quelle di cui all’articolo 46, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito Codice):

□
□
□

libero professionista singolo (art. 46, c.1, lett. a del Codice);
libero professionista associato (lett. a – Legge n. 1815/1939);

società di professionisti (lett. b) denominata ……………………………………………..………………………………..,
C.F. ………………………………., P. IVA n° …………………………………….., con sede legale
………………………….., prov. …….., via ………………………………………… n° ……., c.a.p. ………….;

□

società di ingegneria (lett. c) denominata …………………………………………………...……………………………..,
C.F. ………………………………., P. IVA n° …………………………………….., con sede legale
………………………….., prov. …….., via ………………………………………… n° ……., c.a.p. ………….;

□

prestatore di servizi di ingegneria ed architettura (lett. d) denominata ………………………………………………
…………………………, C.F. ………………………………., P. IVA n° …………………………………….., con sede
legale ………………………….., prov. …….., via ………………………………………… n° ……., c.a.p. ………….;

□

capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (lett. e) denominato ……………………………………
…………………………………………., C.F. ………………………………., P. IVA n° ………………………………,
con sede legale ………………………….., prov. …….., via ………………………………………… n° ……., c.a.p.
………….;

□

consorzio stabile di società di professionisti/società di ingegneria (lett. f) denominato …………………………………,
………………………………………………….., C.F. ………………………………., P. IVA n°
…………………………………….., con sede legale ………………………….., prov. …….., via
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………………………………………… n° ……., c.a.p. ………….;

CONSORZIO STABILE
(Sezione da compilare nel caso di consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice)

Indicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, dei consorziati per i quali il consorzio stabile concorre:
Denominazione

Sede legale

COMPOSIZIONE DEL R.T.P.

(Sezione da compilare nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di cui all’art. 46, c.1, lett. e) del Codice)

CAPOGRUPPO – MANDATARIA

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva

Quota di partecipazione (%)

MANDANTE

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva

Quota di partecipazione (%)

MANDANTE

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva

Quota di partecipazione (%)

MANDANTE

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva

Quota di partecipazione (%)

La sottoscritta società Capogruppo dichiara di presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto delle sopra
indicate società mandanti o consorziate che hanno provveduto a conferire regolare procura che si allega alla presente
istanza, ovvero si allega l’atto costitutivo del consorzio (RTP costituito);
Le sottoscritte società si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla società individuata come Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento o del consorzio indicata
nella presente domanda (RTP costituendo).

A TAL FINE DICHIARA
Il possesso dei seguenti requisiti:
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a. Iscrizione all'Albo Professionale e abilitazione all'esercizio della professione;
b. Iscrizione all'Albo Unico Regionale Professionisti, istituito ai sensi dell'art. 12 L.R. 12/2011;
c. Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. L.gs 50/2016.
d. Di aver espletato negli ultimi 5 anni servizi analoghi (incarichi professionali aventi ad oggetto servizi tecnici riguardanti
edifici, pubblici o privati, finalizzate alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica, alla progettazione strutturale, alla direzione
dei lavori delle strutture e al collaudo statico), per un importo complessivo non inferiore a € 70.000,00 (in caso di RTP il
requisito è riferito cumulativamente ai componenti del RTP).

e. Non essere affidatario, nell’anno solare antecedente la pubblicazione del presente avviso, in proprio e/o mediante
raggruppamento, di incarichi professionali attinenti servizi di ingegneria e architettura presso il Comune di Gravina di
Catania nel rispetto del principio di rotazione.

f. Essere iscritto sulla piattaforma Me.Pa. di Consip S.p.A., all’iniziativa denominata “Servizi Professionali - Architettonici,
di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”.
Dichiara altresì :
- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni di partecipazione previste nell’Avviso di manifestazione di interesse;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti,
che hanno esercitato poteri autorativi o negoziali per conto del Comune di Gravina di Catania nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto (divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter del d.lgs 165/2001 e dell’art. 21 del d.lgs 39/2013)
- che non sussistono relazioni di parentela o affinità o di convivenza tra lo stesso e i responsabili di Uffici e Servizi e gli altri
dipendenti del Comune di Gravina di Catania;
- di non partecipare alla presente procedura in nessun altra forma oltre quella dichiarata;
- di essere a conoscenza che, sulla base degli esiti della manifestazione di interesse, il Comune di Gravina di Catania si riserva di
avviare o meno la successiva procedura di affidamento dei servizi;
- di autorizzare ai sensi e per gli effetti del d.lgs n.196/2003 e succ. mm. ed ii. , il trattamento dei propri dati ai fini connessi
all’espletamento della presente procedura;
- di autorizzare la Stazione appaltante ad inoltrare tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata:……………………………………………………………………………………………..
Luogo e data
_____________________________

TIMBRI E FIRME [2]

Professionista o Società di professionisti o società di
ingegneria o Capogruppo o consorzio stabile

____________________________________________
Società mandanti e/o consorziate
1) __________________________________________
2) __________________________________________
3) __________________________________________
4) __________________________________________
5) __________________________________________

AVVERTENZE:

[1] La domanda deve essere sottoscritta:
• nel caso di soggetto singolo o consorzio o Raggruppamento di professionisti già costituito, dal legale rappresentante;
• nel caso di studio associato dal legale rappresentante
• nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno l’RTP.
[2] L’istanza deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale.
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