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Al Responsabile del VI Settore del Comune di Lacco Ameno 

Piazza Santa Restituta n.1, 80076 Lacco Ameno (NA) 

A mezzo pec: protocollo@pec.comunelaccoameno.it 

 

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse 

approvato con Determina del Responsabile del VI Settore n.23 del 18/06/2019 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

finalizzata all'affidamento del servizio di: 

“Progettazione esecutiva di interventi di miglioramento/ adeguamento sismico ed adeguamento funzionale 

dell’edificio scolastico Scuola Media Istituto Mennella”  - CUP: C44I19000450001 - CIG: 7935780CD0 

 

Il sottoscritto _____________________________________________nato a __________________________ 

il_____________ Prov. (____)  residente in_______________________ Via__________________________ 

n.___Prov. (____),  con studio in ____________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________P.IVA __________________________________________  

Tel.n.________________________________Posta elettronica____________________________________ posta 

elettronica certificata _________________________________________________________________ 

nella sua  qualità di: 

Capogruppo  della RTP 

Legale rappresentante della società/studio/associazione______________________________________ 

 con sede in ________________ alla via __________________________ P.IVA_________________ 

altro: ____________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a  partecipare  alla  procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto come Operatore 

Economico così identificato: 

Società di ingegneria  

Studio associato 

Associazione di professionisti 

Raggruppamento temporaneo già costituito         Raggruppamento temporaneo non ancora costituito  

con i seguenti soggetti (indicare denominazione e sede legale di ciascun soggetto) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

a tal fine, ai sensi degli artt.  46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del medesimo d.p.r. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

1. Di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare, di tutte le condizioni e dei termini di 

partecipazione stabiliti nell’Avviso in oggetto; 
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2. Di essere consapevole che la presente istanza di partecipazione si riferisce al servizio di progettazione 

esecutiva di interventi di miglioramento/ adeguamento sismico ed adeguamento funzionale del seguente 

edificio: 

− edificio: Scuola Media Istituto Mennella; 

− indirizzo: Via Fundera n.11, Comune di Lacco Ameno; 

− codice anagrafe edilizia scolastica: 0630380004; 

− codice intervento Ord. n.6 del 10/05/2019: PS/LA/01 

3. di essere consapevole che l’individuazione dell’incaricato avverrà con procedura negoziata previa 

consultazione ove esistenti di 5 operatori economici ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.L. n. 109/2018 

senza che gli esclusi possano vantare diritti e/o pretese; 

4. di essere iscritto e abilitato o di essersi attivato al fine di garantire l’iscrizione e l’abilitazione al 

momento della lettera di invito, pena esclusione, al MePA nella categoria “Servizi Professionali – 

Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, manlevando 

l’Amministrazione comunale su problemi legati all’iscrizione e all’abilitazione sulla stessa 

piattaforma; 

 oppure 

 che la società/studio che rappresenta è iscritta e abilitata o si è attivata al fine di garantire l’iscrizione e 

l’abilitazione al momento della lettera di invito, pena esclusione, al MePA nella categoria “Servizi 

Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, manlevando 

l’Amministrazione comunale su problemi legati all’iscrizione e all’abilitazione sulla stessa 

piattaforma; 

5. Che l’operatore economico rappresentato è in possesso dei requisiti generali, professionali e di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa come individuati all’art.9 dell’Avviso in oggetto; 

6. Che l’operatore economico rappresentato è in possesso di documentata esperienza in materia di 

progettazione strutturale, nel campo del rilievo del danno post-sisma e delle verifiche di vulnerabilità 

strutturale; 

7. che la struttura operativa dell’Operatore economico rappresentato, è così composta: 

(NOTA ALLA COMPILAZIONE: è possibile far coincidere più professionalità nel medesimo professionista, 

purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare 

per la stessa prestazione più di un soggetto) 

a) Professionista Responsabile della redazione del progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm. ed ii., in possesso di laurea quinquennale o specialistica in architettura o ingegneria, ed iscritto 

nel relativo albo professionale, identificato nella persona 

______________________________________________________________________________ nato 

a ________________________ il ______________ C.F._____________________________ iscritto 

all’Ordine _______________________________________ con il n°________________; 

b) n.1 Professionista Responsabile del coordinamento della sicurezza, in possesso dei requisiti previsti 

dall’art.98 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. ed ii., identificato nella persona di  

______________________________________________________________________________ nato 

a _________________ il ______________ C.F._____________________________; 

c) n.1 Professionista Responsabile antincendio ai sensi dell’art.16 del D.Lgs 139/2006 e ss.mm. ed ii., 

iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del medesimo D.Lgs come 

professionista antincendio, identificato nella persona di 

_______________________________________ nato a _________________ il ______________ 

C.F._____________________________; 

d) n.1 Geologo in possesso dei requisiti della Legge, 3 febbraio 1963, n. 112, nella persona di  

______________________________________________________________________________ nato 

a ________________________ il ______________ C.F._____________________________ iscritto 

all’Ordine dei Geologi_____________________________ con il n°________________; 



MODELLO A2                                                                                                 

3 

 

e) (nel caso di Raggruppamenti Temporanei) in riferimento all’obbligo di presenza di almeno un giovane 

professionista interno al raggruppamento ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n.263, il 

soggetto laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione è identificato nella 

persona di: 

______________________________________________________________________________ nato 

a ________________________ il ______________ C.F._____________________________ iscritto 

da n. _____ anni all’Albo/Collegio _______________________________________ con il 

n°________________; 

8. che l’operatore economico che rappresenta ha un fatturato minimo annuo per servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., per un importo di € 139.255,00  e 

(in caso di raggruppamento temporaneo) il sottoscritto possiede tale requisito in misura percentuale 

superiore rispetto agli altri del raggruppamento. 

9. Che l’operatore economico che rappresenta ha espletato negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria  e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle seguenti categorie e per i seguenti importi:  

Categoria ID Opere Importo lavori 

Strutture S.03-S.04-S.06 € 1.440.066,60 

Edilizia E.08-E.09-E.10-E.13-E.14-E.15-E.16-E.20-E.21-E.22 € 576.026,64 

Impianti IA.01-IA.02-IA.03-IA.04 € 864.039,96 

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed ii., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

11. di non partecipare in altro o più di un raggruppamento/associazione/società/studio ovvero in forma 

individuale qualora abbia già partecipato in raggruppamento/associazione/società/studio; 

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. L.vo 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

13. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio): 

_____________________________; 

14. (in caso di Raggruppamenti Temporanei) di impegnarsi a garantire in caso di aggiudicazione della 

successiva procedura negoziata, il conferimento da parte dei membri del RTP come su indicati del mandato 

collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 

e delle mandanti ai sensi dell’art. 48 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. 

 

TRASMETTE 

 

Con la presente le dichiarazioni di cui al Modello B dell’Avviso in oggetto relative al sottoscritto e ai soggetti su 

indicati che compongono il raggruppamento/associazione o dei soci in caso di società/studi.  

 

Data______________________ 

Firma 

______________________________ 

(da firmare digitalmente) 

 

 

 

In caso di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti l’istanza deve essere controfirmata da tutti i 

soggetti che costituiscono il raggruppamento 


