Città di Enna

Città di Caltanissetta
Direzione III Urbanistica - Pianificazione Territoriale

Area 2 - Tecnica e di Programmazione Urbanistica

SITR - Ambiente e Energia
Viabilità e Verde Pubblico

Comuni di Enna e Caltanissetta
POLO URBANO CENTRO SICILIA

Allegato A
Allegato alla Determinazione n. 1190

del 25.09.2019

Manifestazione d’interesse
Avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata da gestire mediante RDO nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, prevista
dall’art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., per l'affidamento del “Servizio di Redazione del
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), nell’ambito territoriale del Polo Urbano Centro Sicilia dei
Comuni di Enna e Caltanissetta, con connessa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e conseguente
Revisione del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) del Comune di Caltanissetta”.DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii
Il sottoscritto/a _______________________ nato/a il ___________ Residente a _________________ in via/piazza
_____________________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante, Procuratore, altro)
___________________ dell’operatore _________________________ sede legale (via, n. civico e CAP)
______________________________________________
sede
operativa
(via,
n.
civico
e
CAP)
_______________________________________________________
n.
di
telefono
fisso
e
mobile
_________________________
e·mail
certificata
(PEC)
___________________________
n.
di
fax
_________________________
C.F./P.IVA
_________________________________________
codice
ATECO
________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
1) ad essere invitato a presentare la propria offerta alla procedura negoziata gestita attraverso procedura di Richiesta
di Offerta (RdO) sul portale telematico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi in oggetto.
A tal fine, Il/la sottoscritto/a, come sopra identificato/a: consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, cosi come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.mm.ii.,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,
DICHIARA
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ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ai fini della partecipazione alla procedura
di cui all’oggetto:
I) che l’operatore economico partecipa in nome e per conto:
(compilare il riquadro che interessa)
proprio, di libero professionista (art. 46, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016) __________________ e che il titolare
dello studio il seguente libero professionista:
Nome _________________________
Cognome ______________________
Nato a __________________ in data ______________________, iscritto all’Ordine di _____________ della
Provincia di ________________ al numero ________
di liberi professionisti associati (art. 46, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016) ____________________
e che il proprio studio associato è costituito da tutti i seguenti liberi professionisti:
(Al momento della domanda, le associazioni di professionisti devono essere già costituite).
n.

Cognome e nome Nato a

In data

Iscritto all’ordine
di

Provincia di

Numero

Ruolo

della società di professionisti (art. 46, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) _________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, del decreto 263/2016, riportare l’organigramma aggiornato, comprendente i soggetti
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità ed in
particolare:
1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
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4. 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.
L’organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
n.

Cognome e nome Nato a

In data

Carica ricoperta

Fino alla data del

Principali competenze e
responsabilità

della società di ingegneria (art. 46, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016) ___________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 5, del decreto 263/2016 riportare l’organigramma aggiornato comprendente i
soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e
in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva 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..
L’organigramma deve riportare, altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
n.

Cognome e nome Nato a

In data

Carica ricoperta

Fino alla data del

Principali competenze e
responsabilità
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dei prestatori di servizi di ingegneria e architettura (art. 46, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016) ______________________
del raggruppamento temporaneo (art. 46, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016) __________________________________
Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
a)un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del decreto 263/2016, 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;
c) 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 indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero
alla lettera b), se costituito in forma societaria. Indicare, in più, le generalità del giovane professionista, laureato
abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione
Europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di
partecipazione alla seguente procedura ai sensi dell’art. 4 del decreto 263/2016.
Nell’ambito dei servizi tecnici di ingegneria e architettura posti in gara, partecipa per una quota del
n. Componente

Ruolo (Mandataria o mandante)

% di esecuzione

Riportare, inoltre, l’organigramma aggiornato (con indicazione delle specifiche competenze e responsabilità) delle
eventuali società che costituiscono l’RTP ed indicare il nominativo del giovane professionista, abilitato da meno di 5anni
all’esercizio della professione, quale progettista di cui all’art. 4 del decreto 263/2016, i cui requisiti non concorrono alla
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.
del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 46, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016)
_______________________________________________________.
I consorzi sono tenuti ad indicare, 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 sia il consorzio sia il
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consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Riportare l’organigramma
aggiornato (con indicazione delle specifiche competenze e responsabilità) dei consorziati (almeno 3).
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- che rispetto al concorrente non esistono le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, comporta il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione;
- che il concorrente è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, richiesti dal combinato disposto degli artt. 2 e
3 dell’Avviso di Manifestazione;
- che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal combinato disposto degli
artt. . 2 e 3 dell’Avviso di Manifestazione;
- che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal combinato disposto degli
artt. 2 e 3 dell’Avviso di Manifestazione;
DICHIARA, ALTRESI’
II)
Iscrizione presso Ordini Professionali / Registri:
- che l’operatore economico è iscritto all’Albo / registro degli della Provincia di ______________ con numero e
data di iscrizione _____________;
- che l’operatore economico è iscritto nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________
per le seguenti attività: ______________________________ n. di iscrizione _______________ data di iscrizione
________________ durata della ditta: _____________data ______________termine;
III)
1. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50 (imprese individuali: titolare e direttore tecnico per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico per le
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico per altro tipo di società o consorzio: membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci vanno indicati anche i titolari di poteri
institori ex art. 220 del c.c. e i procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri
gestori e continuativi, ricavabili dalla procura nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società
in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, entrambi i soci), nonché dei titolari di poteri institori ex art. 220 del c.c. ed i procuratori
speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, sono:
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n.

Cognome

Nome

Luogo e data di Socio
nascita
(%Proprietà)

Comune di
residenza

Ruolo (direttore
tecnico, legale
rappresentante , ecc)

2. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non vi sono stati soggetti di cui all’art. 80 comma 3
del Codice cessati dalle cariche, ovvero che i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso sono:
n.

Cognome

Nome

Luogo e data di Socio
nascita
(%Proprietà)

Comune di
residenza

Ruolo (direttore
tecnico, legale
rappresentante , ecc)

3. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione, di seguito indicate specificatamente, previste dall’art.80, commi 1, 2,
4, 5, del Codice e precisamente che nei propri confronti e dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 , del Codice, le
cui generalità sono state indicate nei precedenti punti III 1. e III 2., non sono state emesse sentenze di condanna
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati [comma 1, lettere da a) a g)]:
a) 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. 09, dall’articolo 291·quater del decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 197 ,
n. 4 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;
b) 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;
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b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) 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;
e) 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;
f) sfruttamento del lavoro minorile ed altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
OPPURE (se presenti condanne):
che sono presenti nei confronti dei soggetti di seguito indicati le relative condanne (le condanne andranno tutte
indicate, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca
della condanna medesima):
soggetto: _________________________, sentenza/decreto del ______________________ reato ___________
pena applicata _________________ atti o misure adottate per dissociarsi dalla condotta penalmente sanzionata
___________________________________________;
soggetto: _________________________, sentenza/decreto del ______________________ reato ___________
pena applicata _________________ atti o misure adottate per dissociarsi dalla condotta penalmente sanzionata
___________________________________________;
A. che 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.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4·bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (comma 2);
B. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore è
stabilito (comma 4);
C. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice [comma 5, lett. a)];
D. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice dei Contratti [comma 5, lett. b)];
E. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità
[comma 5, lett. c)];
F. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente
risolvibile [comma 5, lett. d)];
G. di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [comma 5, lett. e)];
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H. di non essere 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 [comma 5, lett. f)];
I. di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni
non veritiere [comma 5, lett. f-bis)];
J. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione
perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico; [comma 5, lett. f-ter)];
K. di non essere 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) [comma 5, lett. g)];
L. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o,
comunque, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata
rimossa [comma 5, lett. h)];
M. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.
68 [comma 5 lett. i)]:
di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatoria di cui alla L. 68/1999 e s.m.i. (o, in alternativa);
(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di aver ottemperato alle norme di cui all’art.
17 della L. 68/99 e ss.mm.ii.;
N. pur essendo 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, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (comma 5, lett. l);
O. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale [comma 5, lett. m)];
OPPURE (punti da A a M)
con riferimento alla dichiarazione di cui al punto ____________________ di trovarsi nella seguente situazione
_________________________________________________
e
di
allegare
la
seguente
documentazione___________________________________________________________________
_______________________
P. che il servizio in oggetto sarà svolto direttamente o dal/i sotto indicato/i professionista/i, personalmente
responsabile/i:
______________________________________nato a _______________ il __________________ iscritto all’Albo
Professionale ___________________________ della Provincia di _______________al n. ___________ dal
___________________________ qualificazione professionale _________________________, rapporto intercorrente
con l’operatore economico dipendente / socio / altro (nel caso di consulenti su base annua si applica quanto
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disposto dal decreto 263/2016), ______________________________________nato a _______________ il
__________________ iscritto all’Albo Professionale ___________________________ della Provincia di
_______________al n. ___________ dal ___________________________ qualificazione professionale
_________________________, rapporto intercorrente con l’operatore economico dipendente / socio / altro (nel
caso di consulenti su base annua si applica quanto disposto dal decreto 263/2016), e che l’esecutore del servizio è in
possesso DEI REQUISITI NECESSARI PER POTER SVOLGERE L’INCARICO*.
*Il concorrente Relativamente ai requisiti di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 3 dell’Avviso di Indagine di Mercato, il concorrente
dovrà elencare i servizi per i quali ha svolto la prestazione tecnica, almeno fino al raggiungimento dei singoli requisiti
richiesti, indicando, per ciascun servizio, il committente, la descrizione sommaria, l’ubicazione, gli importi degli incarichi
(non per il requisito di cui al punto 3), l’indicazione del soggetto che ha svolto il servizio, il numero di abitanti (solo per il
requisito di cui al punto 3).
A TAL FINE COMPILARE L’ALLEGATO B
Q. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi ad ex dipendenti dei Comuni
di Enna (En) e Caltanissetta (Cl) cessati da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni nell’esercizio delle loro funzioni
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei propri confronti (art. 5, comma 16·ter, del D.lgs. 165/2001);
R. l’insussistenza del divieto di partecipazione di cui all’art. 24, comma 7, del D.Lgs. N° 50/2016;
S. che l’indirizzo PEC al quale vanno inviate le eventuali richieste di cui all’art. 8 del D.Lgs. n° 50/2016 ovvero qualsiasi
altra richiesta di chiarimenti o specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante, nonché
le comunicazioni relative all’affidamento in oggetto è: __________________________, autorizzando l’Ente
all’utilizzazione della stessa;
T. di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite
nell’avviso;
U. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire le prestazioni di cui all’oggetto nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio in oggetto e comunque di tutte le
disposizioni necessarie per la realizzazione del servizio;
V. che in caso di aggiudicazione, nel corso delle prestazioni dei servizi in oggetto, saranno ottemperati gli obblighi
derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro di previdenza e di
assistenza vigenti, per quanto applicabili, nonché di impegnarsi a osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale per il settore e la zona nella quale si eseguono le
prestazioni;
W. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 0/6/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
X. in caso di affidamento del contratto, di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dagli artt. 6 e 7 del DL n. 187 del 12/11/2010, convertito in legge con L. 217
del 17.12.2010.
Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall’art. 5 del Codice dei Contratti, dichiara di acconsentire a
eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a
giustificazione delle medesime, OVVERO di non acconsentire per le parti di informazioni che costituiscono, secondo
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motivata e comprovata dichiarazione allegata (se si allega la dichiarazione nella stessa si dovranno indicare anche le
parti sottratte all’accesso), segreti tecnici o commerciali.

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE/I
In caso di raggruppamento temporaneo in caso di RTP da costituire, ferma restando l’obbligatorietà di allegare alla
domanda di partecipazione un impegno vincolante per la costituzione della RTP (Allegato C dell’Avviso), o nel caso di
professionisti associati, la domanda deve essere unica e sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del
raggruppamento, allegando i documenti di identità dei medesimi; in caso di R.T.P. o Consorzio già costituiti, la domanda
potrà essere sottoscritta solo dalla capogruppo e dovrà essere allegato mandato collettivo speciale con rappresentanza
al mandatario in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, o atto costitutivo del Consorzio. Nel caso di
studio associato un’unica dichiarazione compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
1) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di avviso
esplorativo in oggetto;
2) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla successiva procedura negoziata
sul MEPA;
3) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dall’invito al procedimento in oggetto;
4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano all’avviso, ogni altro soggetto che
abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
5) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
6) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Enna (En);
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Allegato B
Allegato alla Determinazione n. 1190 del 25.09.2019

Manifestazione d’interesse
Avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata da gestire mediante RDO nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, prevista
dall’art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., per l'affidamento del “Servizio di Redazione del
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), nell’ambito territoriale del Polo Urbano Centro Sicilia dei
Comuni di Enna e Caltanissetta, con connessa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e conseguente
Revisione del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) del Comune di Caltanissetta”.DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii
Il sottoscritto/a _______________________ nato/a il ___________ Residente a _________________ in via/piazza
_____________________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante, Procuratore, altro)
___________________ dell’operatore _________________________ sede legale (via, n. civico e CAP)
______________________________________________
sede
operativa
(via,
n.
civico
e
CAP)
_______________________________________________________
n.
di
telefono
fisso
e
mobile
_________________________ e mail certificata (PEC) ___________________________ n. di fax
_________________________
C.F./P.IVA
_________________________________________
codice
ATECO
________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ai fini della partecipazione alla procedura
di cui all’oggetto:
- 1) ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria di cui al comma 1 lett. b) dell’art. 83 del D.lgs.
50/2016 e di cui all’art. 3, comma 2.1.1 dell’Avviso (2.1 - che, a pena di esclusione dall’invito alla procedura negoziata,
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abbiano: 2.1.a)- un fatturato globale per servizi, espletati negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente
bando, di importo pari ad almeno € 145.500,00 (centoquarantacinquemilacinquecento/00 euro) IVA esclusa.
Di aver svolto i seguenti servizi:
n. Committente

Descrizione sommaria
del servizio

Ubicazione

Importi
dell’incarico

Indicazione del soggetto
e del rispettivo ruolo che
ha svolto il servizio

- 2) ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria di cui al comma 1 lett. b) dell’art. 83 del D.lgs.
50/2016 e di cui all’art. 3, comma 2.1.b) dell’Avviso (2.1- che, a pena di esclusione dall’invito alla procedura negoziata,
abbiano: 2.1.b)- un fatturato annuo per servizi affini a quello del presente appalto, espletati negli ultimi tre anni
antecedenti la pubblicazione del presente bando, di importo pari ad almeno € 36.500,00 per anno
(trentaseimilacinquecento/00 euro/anno)IVA esclusa.
Ai fini della dimostrazione di tale requisito saranno considerati affini, esclusivamente i servizi di redazione di Piani
Urbani del Traffico (PUT) o Piano Generali del Traffico Urbano (PGTU) o di Piani Urbani della Mobilità (PUM) o Piani
Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS)o Piani regionali e/o provinciali della viabilità e/o del trasporto) di aver svolto i
seguenti servizi:
n. Committente

Descrizione sommaria
del servizio

Ubicazione

Importi
dell’incarico

Indicazione del soggetto
e del rispettivo ruolo che
ha svolto il servizio

- 3) ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 83 del D.lgs.
50/2016 e di cui all’art. 3, comma 3.1 dell’Avviso ( 3.1 che, a pena di esclusione dall’invito alla procedura negoziata,
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abbiano redatto negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara: 3.1.a) - uno o più Piani Urbani
della Mobilità (PUM) o uno o più Piani Urbani della Mobilità sostenibile (PUMS) o uno o più Piani Urbani del Traffico
(PUT) o uno o più Piani Generali del Traffico Urbano (PGTU) per comuni con numero di abitanti alla data di effettuazione
della prestazione non inferiore a 30.000).
Di aver svolto i seguenti servizi:
n. Committente

Descrizione
sommaria del
servizio

Numero
di
abitanti

Ubicazione Data di approvazione Indicazione del soggetto
O
di
consegna e del rispettivo ruolo che
(qualora non sia ha svolto il servizio
intervenuta
l’approvazione per
cause non imputabili
al redattore)

Relativamente ai requisiti di cui ai precedente punti 1, 2 e 3 il concorrente dovrà elencare i servizi per i quali ha svolto la
prestazione tecnica, almeno fino al raggiungimento dei singoli requisiti richiesti, indicando, per ciascun servizio, il
committente, la descrizione sommaria, l’ubicazione, gli importi degli incarichi (non per il requisito di cui al punto 3),
l’indicazione del soggetto che ha svolto il servizio, il numero di abitanti (solo per il requisito di cui al punto 3);
L’importo utile dei singoli servizi da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello riconosciuto in sede di liquidazione;
- quello riconosciuto all’affidamento dell’incarico per piani approvati ed in relazione ai quali non è ancora intervenuta la
liquidazione.
Per il requisito di cui al punto 3.1 la data che fa fede è la data di approvazione del piano o della consegna al
committente qualora non sia intervenuta l’approvazione per cause non imputabili al redattore.
Al fine del possesso di ognuno dei tre requisiti sopra riportati potranno essere elencati servizi svolti in tutto o in
parte coincidenti.
A semplice richiesta si impegna a presentare la documentazione probatoria a comprova dell’avvenuta esecuzione delle
prestazioni di cui alla presente dichiarazione.
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo 71 del
d.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della
decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va
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incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione,
composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ___________.
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE/I
(firma del/i soggetto/i dichiaranti)
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Allegato C
Allegato alla Determinazione n. 1190

del 25.09.2019

Manifestazione d’interesse
Avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata da gestire mediante RDO nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, prevista
dall’art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., per l'affidamento del “Servizio di Redazione del
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), nell’ambito territoriale del Polo Urbano Centro Sicilia dei
Comuni di Enna e Caltanissetta, con connessa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e conseguente
Revisione del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) del Comune di Caltanissetta”.DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE R.T.P.
I sottoscritti:
Nome

Cognome

In qualità di

Del
concorrente
ragione sociale)

(denominazione

in caso di aggiudicazione dell’appalto, si impegnano a costituire formalmente un raggruppamento temporaneo di
professionisti ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente membro del raggruppamento:
........................................................., qualificato come capogruppo.

Luogo e Data

Firme (capogruppo e mandanti)
………………………………………….
………………………………………………

