Piazza Tubingen, 1 – 00060 Canale Monterano (RM)
tel.06/9962724 - fax 06/9964566
monterano@parchilazio.it
www.monteranoriserva.it

Sistema Regionale
Aree Naturali Protette

Prot.1841

Lì 04/9/2009
AVVISO PUBBLICO

PER INDAGINE DI MERCATO L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA,
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE AD €. 100.000,00
(art. 91 comma 2 Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006)

Denominazione Intervento: POR FESR LAZIO 2007-20013, ATTIVITA’ II. 4 “Valorizzazione delle strutture di
fruizione delle Aree Protette” – “Interventi sulle mura urbane di Monterano (tra Porta Cretella e Porta
Romana), sul Convento di San Bonaventura e la Chiesa di San Rocco”.
Descrizione sintetica dell’intervento riguardante il recupero del patrimonio edilizio esistente manutenzione
straordinaria, ristrutturazione consolidamento statico e restauro:
- Mura urbane, pulizia della vegetazione infestante ed eliminazione delle radici e delle ceppaie penetrate nelle
murature; esecuzione della protezione sommitale delle murature dagli agenti atmosferici; rimessa in situ, per anastilosi,
di elementi caduti; preparazione delle murature e pulizia delle stesse e successiva stilatura con malte idonee;
consolidamento delle murature tramite cuciture armate.
- Convento di San Bonaventura, opera del Bernini, completamento del recupero già avviato.
- Chiesa di San Rocco consolidamento e completamento del restauro.
Trattasi di beni soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. 22/01/2004 N. 42.
Località: Comune di Canale Monterano (RM) Antico Borgo di Monterano.
L’intervento si classifica in
OG2
Restauro e Importo totale dell’intervento
€ 522.880,00
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai Importo netto presunto dei lavori € 350.000,00
sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e
Ambientali
Servizi da affidare Progettazione: Importo netto stimato corrispettivo € 25.169,00
Preliminare (Importo netto stimato corrispettivo € 3.872,15)
Definitiva (Importo netto stimato corrispettivo € 12.003,67)
Esecutiva (Importo netto stimato corrispettivo € 9.293,16)
(Redazione documentazione necessaria all’acquisizioni di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni).

Esecuzione: Importo netto stimato corrispettivo € 9.839,75
Direzione lavori,liquidazione misura contabilità e assistenza collaudo
Coordinamento Sicurezza Importo netto stimato corrispettivo € 10.746,75
Fase di progettazione e fase di esecuzione
Importo netto stimato corrispettivo complessivo € 46.165,00 (cnpaia e Iva esclusi)
Tempo massimo per l’espletamento dell’incarico:
1) consegna progetto preliminare 30 gg. dalla stipula della convenzione .
2) consegna progetto definitivo 45 gg. dalla comunicazione di approvazione del preliminare.
3) consegna progetto esecutivo 30gg. dalla comunicazione di avvenuta acquisizione di tutti i necessari pareri e nullaosta.
Le prestazioni professionali di cui al presente avviso saranno affidate dall’Amministrazione in tempi diversi sulla
scorta delle necessità dell’Amministrazione stessa. Si procederà prioritariamente all’affidamento della fase riguardante
la progettazione preliminare per un importo del corrispettivo stimato di €. 3.872,15 (cnpaia e Iva esclusi)

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 39 del 03/4/2008 è stato
approvato il POR FESR Lazio 2007-2013, che lo stesso prevede nell’Asse II l’Attività 4 denominata
“Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree protette”;
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Che con Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 319 del 24/4/2008 sono state approvate le
procedure di attuazione relative alla detta Attività 4 denominata “Valorizzazione delle strutture di fruizione
delle aree protette”;
Che la Commissione Tecnica, istituita del Presidente della Regione Lazio n. T0243 del 14/5/2008, ha
approvato il Master Plan denominato “Il fiume degli Etruschi, proposta per un Ecomuseo diffuso della Valle
del Mignone” proposto da questa area protetta;
Che nell’ambito del progetto strutturato è prevista l’attuazione dell’intervento titolato “Interventi
sulle mura urbane di Monteranno (tra Porta Crepella e Porta Romana), sul Convento di San Bonaventura e la
Chiesa di San Rocco”, ammesso a finanziamento nell’ambito delle risorse finanziarie a valere sui fondi POR
FESR Lazio 2007-2013 per complessivi € 522.880,00;
Che con deliberazione n. 83 in data 26/7/2008 della Giunta Municipale del Comune di Canale
Monterano Ente Gestore della Riserva Naturale si è proceduto alla approvazione del citato master plan;
Considerato che in ragione del finanziamento ottenuto per l’attuazione dell’intervento in argomento
occorre dare avvio alle occorrenti fasi di progettazione;
Ritenuto opportuno avviare una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori
economici da poter selezionare ed invitare alle procedure di affidamento dei servizi sopra specificati, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo le
procedure individuate agli artt. 91 comma 2 e all’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 12/4/2006 N. 163 e ss.mm.ii.;
Rilevato che il rispetto dei suddetti principi, conformemente alle indicazioni fornite dall’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 1 del 19/1/2006 verrà assicurato attraverso l’adozione
dei seguenti criteri:
- Rotazione nella scelta dei professionisti cui rivolgere la richiesta d’offerta;
- Divieto di cumulo degli incarichi, che si concretizzerà nell’affidamento di non più di un incarico
all’anno allo stesso professionista;
- Concreta rispondenza della professionalità dimostrata rispetto all’incarico da affidare;
- Divieto di contemporanea partecipazione come professionista singolo e come componente di un
raggruppamento di professionisti nonché di contemporanea partecipazione a più di un
raggruppamento di professionisti;
Vista la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 29/3/2007;
Vista la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 2 del 25/2/2009;
Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 24734/2007
Vista la propria determinazione n. 74 del 3 settembre 2009 ad oggetto “Riserva Naturale Regionale
Monterano – POR FESR Lazio 2007-2013, attività II. 4 “Valorizzazione delle strutture di fruizione
delle Aree Protette”. “Interventi sulle mura urbane di Monterano (tra Porta Cretella e Porta
Romana), sul Convento di San Bonaventura e la Chiesa di San Rocco” € 522.880,00 - Determina a
contrarre ed avvio procedura di affidamento servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria inerente
previa indagine di mercato per la ricerca di manifestazioni di interesse” a contrattare con la quale è
stato altresì approvato lo schema del presente avviso.
IL DIRETTORE DELL’AREA NATURALE PROTETTA
INVITA
I soggetti indicati all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. 12/4/2006 N. 163 e s.m.i. e cioè :
- Liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23/11/1939 n. 1815 s.m.i.;
- Società di professionisti;
- Società di ingegneria;
- Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla cat. 12 all. IIA stabiliti in altri stati
membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) ed h) ai
quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/06 in quanto compatibili;
- Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare
in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’art. 36.
A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PRELIMINARE PER
L’INCARICO INDICATO
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I soggetti interessati dovranno essere in possesso di Laurea in Architettura e diploma di
Specializzazione in Restauro dei Monumenti o con dottorato di ricerca in materia affine nonché di iscrizione
all’ordine di appartenenza, oltre al possesso dei requisiti e relativi aggiornamenti per l’assolvimento delle
funzioni di cui agli art. 91 e 92 del D.Lgs. 09/4/2008 n. 81 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 3/08/2009 n. 106).
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’eventuale incarico dovrà essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda, con
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.P.R. 21/12/199 N. 554, lo stesso soggetto non può partecipare
contemporaneamente in forma singola e quale componente di un’associazione temporanea ovvero in più di
un’associazione temporanea, come amministratore / dipendente / socio / collaboratore coordinato e
continuativo di società di professionisti o di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione;
l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è
parte.
Per i raggruppamenti temporanei vige l’obbligo di presenza di un professionista abilitato
all’esercizio della professione da meno di 5 anni secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea
di residenza (art. 51 D.P.R. 21/12/199 N. 554).
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, gara
d’appalto o procedura negoziata, né prevede alcuna graduatoria delle figure professionali o attribuzione di
punteggi, ma è finalizzato esclusivamente all’individuazione di soggetti idonei da poter invitare a successive
ed eventuale procedura negoziata ex art. 57, comma 6, del D.Lgs. 12/4/2006 N. 163 e ss.mm.ii.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARECIPAZIONE
Gli interessati in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e per i quali non
esistono i divieti previsti dalla normativa vigente (art. 51 e 52 D.P.R. 21/12/199 N° 554 e art. 38
D.Lgs.12/4/2006 N° 163 e s.m.i.) dovranno presentare le domande di partecipazione alla selezione.

Entro le ore 12,00 del giorno 23 settembre 2009
esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Canale Monterano -. Ente gestore della Riserva Naturale
Regionale Monterano, Piazza del Campo n.c. 9 C.A.P. 00060, Canale Monterano (RM); E’ altresì facoltà
dei concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (escluso sabato e festivi) entro il
suddetto termine perentorio, al protocollo generale del Comune di Canale Monterano che ne rilascerà
apposita ricevuta, in apposito plico sigillato e controfirmato, recante all’esterno, oltre al nominativo del
soggetto, oppure dei soggetti nel caso di raggruppamenti temporanei, la seguente dicitura:
“ INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA DI
IMPORTO STIMATO INFERIORE AD €. 100.000,00 INERENTE LAVORI SULLE MURA URBANE DI
MONTERANO (TRA PORTA CRETELLA E PORTA ROMANA), SUL CONVENTO DI SAN
BONAVENTURA E LA CHIESA DI SAN ROCCO.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso,
farà fede, a tal fine, il timbro di ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo Generale del Comune.
Non saranno altresì ammesse domande trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica,
ovvero espresse in modo indeterminato.
Ai fini di assicurare il principio della rotazione e il divieto di cumulo degli incarichi, non verranno prese in
considerazione domande di professionisti:
1. che hanno in corso alla data di pubblicazione del presente avviso incarichi professionali di
progettazione e di direzione lavori con lo scrivente Ente;
2. sono risultati affidatari di incarichi professionali di progettazione
direzione lavori e
coordinamento presso la scrivente nella annualità antecedente alla data del presente avviso.
Riserva Naturale Regionale Monterano - indagine di mercato per ricerca di manifestazione di interesse all’affidamento di incarico per l’esecuzione
di servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi a lavori pubblici di importo stimato inferiore ad €. 100.000,00 -“Interventi sulle mura urbane di
Monteranno (tra Porta Crepella e Porta Romana), sul Convento di San Bonaventura e la Chiesa di San Rocco”

L’Ente si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di utilizzare le domande
pervenute, anche per lo svolgimento di eventuali ulteriori procedure negoziate.

La busta dovrà contenere (a pena di esclusione):
a) la domanda, in bollo, debitamente sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati personali e
di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine,
redatta in base allo schema (Mod. 1) contenente una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 relativa ai propri dati identificativi e alla insussistenza dei divieti e delle cause di
esclusione previsti dalla normativa vigente;
b) il curriculum professionale, oppure più curricula professionali, redatto/i secondo lo schema
allegato (Mod. 2) indicante gli incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza
etc. relativi ad interventi pubblici di cui all’art. 90 del D. lgs. 163/06 oltre che di iniziativa privata ,
riguardanti beni culturali vincolati ai sensi del D. lgs 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii., iniziati e ultimati
nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi
ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Per ogni intervento deve essere indicato:
- Descrizione dell’opera
- Ubicazione
- Importo dei lavori posto a base di gara (al netto delle somme a disposizione del committente e
dell’Iva)
- periodo di prestazione
- committente con l’indicazione del recapito;
- tipo di prestazione
- ruolo professionale svolto (titolare, capo progettista, collaboratore, disegnatore, direttore
dei lavori).
Se la domanda è presentata da professionisti associati e da un raggruppamento temporaneo di professionista
ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio curriculum.
Nel caso di società la sottoscrizione sarà del legale rappresentante.
c) la descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto con indicazione:
- delle qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che compongono lo staff
tecnico del soggetto specificando mansione svolta ed il titolo di riconoscimento nel paese di
appartenenza
- degli strumenti, apparecchiature e strutture informatiche
d) dichiarazione /i ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera b) e c) del D. lgs. 163/06, resa dai
componenti dello studio associato, dei raggruppamenti non ancora costituiti, dai soci accomandatari,
dai soci e dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR
445/2000 (Mod. 3), in ordine alla insussistenza dei divieti e delle cause di esclusione indicati dalla
normativa vigente;
CRITERI DI SELEZIONE E DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO:
La scelta del professionista incaricato avverrà, in fase successiva, mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara (ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D. lgs. 163/2006), tra almeno cinque degli
operatori economici che avranno risposto al presente avviso e che risulteranno in possesso dei requisiti
richiesti.
La selezione dei soggetti a cui potrà essere rivolto l’invito a presentare offerta, verrà effettuata, a
insindacabile giudizio dell’Ente, sulla scorta degli elementi desumibili dalla documentazione presentata con
particolare riguardo a servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza etc. attinenti ad
interventi su beni culturali vincolati ai sensi del D. lgs 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii., iniziati ed ultimati nel
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quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del presente avviso ovvero parte di essi ultimati nello stesso
periodo.
L’affidamento dell’incarico avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
83 D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
I parametri per l’applicazione dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed i
relativi fattori ponderali sono stabiliti come segue, tenuto conto della natura del servizio richiesto:

Elementi di valutazione e relativi fattori ponderali per la valutazione dell’offerta:
Per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa si prenderanno in considerazione
i seguenti elementi:
a-

Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche che si applicheranno
nell’espletamento dello specifico incarico , ricavate dalla relativa relazione di offerta
fattore ponderale 50 (la relazione tecnica di offerta dovrà essere costituita da non più di 5
facciate di fogli formato A4, contenente modalità di esecuzione della prestazione per lo
specifico intervento);

b-

Merito tecnico (fattore ponderale 20)
Individuato in relazione ad uno o più elementi come segue:
- l’elenco delle principali prestazioni professionali, rientranti nel tipo di opere e lavori
oggetto del presente avviso, eseguite e realizzate negli ultimi cinque anni con
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono
provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni;
Tra gli incarichi riportati nell’elenco di cui sopra, il concorrente selezionerà sino da un
massimo di tre interventi, ritenuti dal concorrente più significativi della propria capacità
professionale, i quali potranno essere illustrati attraverso documentazione grafica
descrittiva e fotografica (max 2 schede in formato A3 o max 5 schede in formato A4)
- la descrizione delle attrezzature, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca,
utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità.

c-

Prezzo (fattore ponderale 30)
L’offerta dovrà essere presentata in termine di ribasso percentuale rispetto all’importo
presunto, al netto degli oneri, fissato per la prestazione dei servizi richiesti. Non sono
ammesse offerte in aumento.

La somma dei fattori ponderali come sopra attribuiti è pari a 100.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.
L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte avviene applicando la seguente formula:
Ki = Ai Pa + Bi Pb + Ci Pc
Ai, Bi sono coefficienti compresi tra O e 1 espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente
iesimo.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai, Bi la commissione giudicatrice applica il metodo del
confronto a coppie.
Ai fini della determinazione del coefficiente Ci la commissione utilizza la seguente formula:
Rbi
Ci =_____________
R (max)
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Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo.
Rbi = ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al prezzo posto a base di gara.
R (max) è il ribasso percentuale massimo offerto.
Pa, Pb, Pc – fattori ponderali indicati nel bando di gara.
Ki è il punteggio.
L’appalto sarà aggiudicato al Professionista che avrà ottenuto il maggior punteggio Ki.
In sede di procedura negoziata verrà posto a base il Master Plan richiamato in premessa per la parte attinente
all’intervento in argomento ed il relativo documento preliminare alla progettazione.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E DISCIPLINARE D’INCARICO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli incarichi, ulteriore documentazione
comprovante quanto dichiarato, nonché il possesso degli ulteriori requisiti specifici e l’inesistenza di
eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
All’atto dell’affidamento dell’incarico il soggetto affidatario dovrà dimostrare:
- la propria regolarità contributiva ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs 163/2006;
- il possesso di una polizza di responsabilità civile professionale dell’attività il cui oggetto dovrà
essere il seguente o equivalente:“la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto
questo sia tenuto a pagare, per perdite di natura patrimoniale, conseguenti all’attività di
ingegnere/architetto, libero professionista, anche progettista e direttore dei lavori. La Compagnia si
obbliga inoltre a tenere indenne l’Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge di danni corporali e danni materiali, involontariamente cagionati a terzi
in relazione allo svolgimento dell’attività descritta in polizza”.
In caso di incarico di progettazione esecutiva, dovrà presentare apposita polizza assicurativa di responsabilità
civile professionale (art. 111 D. lgs. 163/2006).
L’incarico professionale sarà regolamentato sulla base di apposito disciplinare tipo predisposto da questo
Ente e successivamente allegato alla lettera di invito, nel quale verranno delineate le prestazioni afferenti
l’incarico, la documentazione necessaria da consegnare, le modalità di svolgimento dell’incarico stesso, la
tempistica di consegna degli elaborati e le relative penali, le modalità di pagamento.
Trattamento dati personali.
I dati personali forniti da professionisti, sono trattati nel rispetto del D. lgs. 30/06/2003 n. 163, “codice in
materia di protezione dei dati personali”
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso, che non impegna in alcun modo l’Amministrazione, viene pubblicato per quindici giorni
consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Canale Monterano, sul sito Internet della Riserva Naturale
Monterano www.riservamonterano.it ,
sul sito Aree Naturali e Protette della Regione Lazio
www.parchilazio.it , sul sito Ministero Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it ,sul sito
della Regione Lazio www.regione.lazio.it sezione avvisi pubblici .
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di lavori
pubblici.
Responsabile del procedimento Dott. Francesco Maria Mantero Direttore Riserva Naturale Regionale
Monterano, Piazza Tubingen, 1 - 00060 Canale Monterano (RM) tel.06/9962724, fax 06/9964566 indirizzo
posta elettronica monterano@parchilazio.it . .
F.to il Responsabile del Procedimento
Il Direttore della Riserva Naturale
(Dott. Francesco Maria Mantero)

Riserva Naturale Regionale Monterano - indagine di mercato per ricerca di manifestazione di interesse all’affidamento di incarico per l’esecuzione
di servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi a lavori pubblici di importo stimato inferiore ad €. 100.000,00 -“Interventi sulle mura urbane di
Monteranno (tra Porta Crepella e Porta Romana), sul Convento di San Bonaventura e la Chiesa di San Rocco”

(BOLLO)

Al Comune di CANALE MONTERANO Ente Gestore
Della Riserva Naturale Regionale Monterano
Piazza Del Campo n. 9
C.A.P. 00060 Canale Monterano (RM)

Mod. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA’ COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESESUZIONE DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD €. 100.000,00.
POR FESR LAZIO 2007-20013, ATTIVITA’ II.4 “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree
Protette” – “Intervento sulle mura urbane di Monterano (tra Porta Cretella e Porta Romana), sul Convento di
San Bonaventura e la Chiesa di San Rocco”.

Il sottoscritto …….……………………………………………………........................……………..……………………..
nato a ...………………………………………………………il…………………………………………….……..……….
residente a …………………………………………………..in via /piazza……………………………………n………...
codice fiscale………………………………Tel………………………. Fax………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………....
(barrare la casella interessata)
In qualità di libero professionista
in qualità di libero professionista per conto della Associazione Professionale composta da:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________ per conto della società di Ingegneria/di Professionisti:
_________________________________________________________________________________________
con sede a _____________________________________________ in Via/Piazza________________________
n. Tel._________________________________________________ Fax_______________________________
email____________________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________ per conto del raggruppamento temporaneo composto dai
seguenti soggetti:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Riserva Naturale Regionale Monterano - indagine di mercato per ricerca di manifestazione di interesse all’affidamento di incarico per l’esecuzione
di servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi a lavori pubblici di importo stimato inferiore ad €. 100.000,00 -“Interventi sulle mura urbane di
Monteranno (tra Porta Crepella e Porta Romana), sul Convento di San Bonaventura e la Chiesa di San Rocco”

_________________________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________ per conto del consorzio stabile di società di
professionisti composto dai seguenti soggetti:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
con sede a _____________________________________________ in Via/Piazza________________________
n. Tel._________________________________________________ Fax_______________________________
email____________________________________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, saranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
di natura contrattuale e amministrativa (eventuale revoca dell’aggiudicazione e segnalazione
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), sotto la propria responsabilità

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO SPECIFICATA

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR 445/2000

(barrare la parte che non interessa)

(Libero professionista /Studio associato)
1. di essere iscritto al seguente Albo Professionale ___________________________________
con il seguente numero di iscrizione____________________________________________;
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________
conseguito presso __________________________________________________________
di ______________________________________________________________________;
3. C.F.. _______________________________P.IVA _____________________________;
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1. di essere iscritto al seguente Albo Professionale ___________________________________
con il seguente numero di iscrizione____________________________________________;
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________
conseguito presso __________________________________________________________
di ______________________________________________________________________;
3. C.F.. _______________________________P.IVA _____________________________;

(società di professionisti, società, di ingegneria, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile)
1. che al società è iscritta dalla data del _______________ nel registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A. di _______________ al n. _________________________________________;
2. che l’attività esercitata e riportata nel certificato della C.C.I.A.A. è la seguente
_________________________________________________________________________;
3. che i soggetti muniti di rappresentanza sono i seguenti (riportare generalità e cariche rivestite):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
4. C.F.. _______________________________P.IVA

__________________________;

5. di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza a __________________________________ (in qualità di capogruppo) il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti il
raggruppamento (solo per i componenti dei raggruppamenti temporanei non ancora costituiti,
diversi dal soggetto designato capogruppo)
6. che i professionisti designati allo svolgimento delle prestazioni nell’eventualità di incarico
sono i seguenti, con le rispettive qualifiche professionali:
a) ______________________________________________ nato a _____________________
il _____________________________ iscritto all’Albo dei ________________________
della Provincia di _______________________________al n._______ _____________ dal
________________________ (Precisare il rapporto rispetto al soggetto candidato: libero professionista,
socio, associato, dipendente) ___________________________________________;
b) ______________________________________________ nato a _____________________
il _____________________________ iscritto all’Albo dei ________________________
della Provincia di _______________________________al n._______ _____________ dal
________________________ (Precisare il rapporto rispetto al soggetto candidato: libero professionista,
socio,

associato,

dipendente)

_____________________________________________________________________;
DICHIARA ALTRESI
7. L’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), m), m ter) e comma 2 del Codice dei Contratti;
8. che l’impresa/professionista mantiene le seguenti posizioni previdenziali/assicurative:
- INARCASSA: MATRICOLA N.
- INPS: sede di ____________ Matricola n. __________
- INAIL: sede di ____________ Posizione n. __________
- C.C.N.L.. applicato ________________
9. che l’impresa/il professionista
non si è avvalsa/o di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18/10/2001 n. 383;
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oppure
si è avvalsa/o dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18/10/2001 n. 383, ma che
il periodo di emersione si è concluso;
10. che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L:
12/3/1999 n. 68)
oppure
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (L. 68/1999) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non
avendo proceduto successivamente al 18/1/2000- ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9
della legge 68/1999)
11. L’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 51 del DPR 554/1999;
12. L’insistenza delle situazioni indicate all’art. 90 comma 8 del Codice dei Contratti;
13. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali secondo la legislazione vigente;
14. di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
15. l’inesistenza, ai sensi dell’art. 34 comma 2 del Codice dei contratti, di forme di controllo con
altri soggetti partecipanti ai sensi dell’art. 2359 del codice civile nonché l’inesistenza di
situazioni di collegamento e/o collegamento sostanziale con altri soggetti partecipanti, quali
ad
esempio
la
non
comunanza
con
altri
partecipanti
del
legale
rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici /procuratori con poteri di
rappresentanza;
(barrare la parte che non interessa)

(Studio associato, società di professionisti, società, di ingegneria, raggruppamento temporaneo,
consorzio stabile)
16. che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non è stato
sostituito né e cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico, il socio (per società in
nome collettivo) i soci accomandatari (per società in accomandita semplice)
l’amministratore munito di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società)
oppure
14. che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso è intervenuta la
sostituzione o è cessato dalla carica ______________________e nei suoi confronti non è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del CPPP per reati gravi in danno dello stato o della Comunità che
incidono sull’affidabilità morale o professionale o sentenza passata in giudicato per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio;
oppure
14. che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso è intervenuta la
sostituzione o è cessato dalla carica ______________________e nei suoi confronti è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
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444 del CPPP per reati gravi in danno dello stato o della Comunità che incidono
sull’affidabilità morale o professionale o sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio e che sono stati
adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui
si allega copia
(Società di ingegneria)
15. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 del DPR 554/1999;
(Società di professionisti)
16. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 54 del DPR 554/1999;

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.LGS. 196/2003 al trattamento dei propri dati anche personali
per le esclusive esigenze legate alla presente procedura e per la stipula di eventuale contratto

Data ____________________

Firma

Note:
La presente dichiarazione non può essere sottoscritta in caso presenza di provvedimenti per i quali
si sia beneficiato della non menzione che, al pari degli altri provvedimenti, devono essere
dichiarati (art. 38, comma 2,D.lgs. n. 163 del 2006).
L’istanza e la dichiarazione corredata da fotocopia non autenticata del documento d’identità del
sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 deve essere sottoscritta:

⋅
⋅
⋅
⋅

in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
in caso di associazione professionale: da tutti i professionisti fermo restando la
presentazione di un’unica candidatura;
in caso di società di professionisti dal rappresentante legale della stessa;
in caso di raggruppamento temporaneo già costituito: dal soggetto capogruppo come
risulta dall’atto di mandato collettivo speciale;

⋅

in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: da tutti i soggetti che
costituiranno l’unione dei concorrenti;

⋅

in caso di consorzio stabile di società di professionisti: dal rappresentante legale del
consorzio dovrà esser indicato per quali consorziati il consorzio concorre ;
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Mod.2
CURRICULUM PROFESSIONALE
PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESESUZIONE DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE AD €. 100.000,00.
POR FESR LAZIO 2007-20013, ATTIVITA’ II.4 “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree
Protette” – “Intervento sulle mura urbane di Monterano (tra Porta Cretella e Porta Romana), sul Convento di
San Bonaventura e la Chiesa di San Rocco”.
Il sottoscritto …….……………………………………………………........................……………..……………………..
nato a ...………………………………………………………il…………………………………………….……..……….
residente a …………………………………………………..in via /piazza……………………………………n………...
codice fiscale………………………………Tel………………………. Fax………………………………………………

DICHIARA
con riferimento all’avviso pubblico afferente l’intervento in epigrafe, che ha prestato i seguenti servizi tecnici
per interventi sia pubblici che privati, iniziati e ultimati nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione
dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente,
indicando interventi sui beni culturali vincolati ai sensi del D. lgs 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii.:
Descrizione
Ubicazione
Importo Lavori
Mese e anno inizio delle prestazioni
Mese e anno fine delle prestazioni
Committente
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Descrizione
Ubicazione
Importo Lavori
Mese e anno inizio delle prestazioni
Mese e anno fine delle prestazioni
Committente
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Descrizione
Ubicazione
Importo Lavori
Mese e anno inizio delle prestazioni
Mese e anno fine delle prestazioni
Committente
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
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Descrizione
Ubicazione
Importo Lavori
Mese e anno inizio delle prestazioni
Mese e anno fine delle prestazioni
Committente
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Descrizione
Ubicazione
Importo Lavori
Mese e anno inizio delle prestazioni
Mese e anno fine delle prestazioni
Committente
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Descrizione
Ubicazione
Importo Lavori
Mese e anno inizio delle prestazioni
Mese e anno fine delle prestazioni
Committente
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Descrizione
Ubicazione
Importo Lavori
Mese e anno inizio delle prestazioni
Mese e anno fine delle prestazioni
Committente
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Descrizione
Ubicazione
Importo Lavori
Mese e anno inizio delle prestazioni
Mese e anno fine delle prestazioni
Committente
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Descrizione
Ubicazione
Importo Lavori
Mese e anno inizio delle prestazioni
Mese e anno fine delle prestazioni
Committente
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
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Descrizione
Ubicazione
Importo Lavori
Mese e anno inizio delle prestazioni
Mese e anno fine delle prestazioni
Committente
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Descrizione
Ubicazione
Importo Lavori
Mese e anno inizio delle prestazioni
Mese e anno fine delle prestazioni
Committente
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Descrizione
Ubicazione
Importo Lavori
Mese e anno inizio delle prestazioni
Mese e anno fine delle prestazioni
Committente
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Descrizione
Ubicazione
Importo Lavori
Mese e anno inizio delle prestazioni
Mese e anno fine delle prestazioni
Committente
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità , la presente dichiarazione, composta da
n. ____ pagine compresa questa è sottoscritta in data ______________

_______________________________________
(firma del professionista o del legale rappresentante della società di professionisti o di ingegneria)

La presente dichiarazione in carta libera, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, è corredata da
fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore.
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Mod.3
Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per soggetti in carica art. 38
comma 1 lettere b) e c) D. LGS. 163/2006.
PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESESUZIONE DI IMPORTO STIMATO INFERIORE
AD €. 100.000,00.
POR FESR LAZIO 2007-20013, ATTIVITA’ II.4 “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree
Protette” – “Intervento sulle mura urbane di Monterano (tra Porta Cretella e Porta Romana), sul Convento di
San Bonaventura e la Chiesa di San Rocco”.

I__ sottoscritt__
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

1)
2)
3)
4)
dello studio/società:
ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente
DICHIARA / DICHIARANO
1) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei
propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, né sono stati emessi
provvedimenti che comportano alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575;
2) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei
propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati grafi in danno
allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati
personali nei casi previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione secondo quanto previsto dalla informativa
già resa nell’avviso ai fini della partecipazione alla procedura medesima e per i procedimenti
conseguenti, anche giurisdizionali.
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Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici
e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta
in data
200_
.
(firma del/i dichiarante/i)

1)
2)
3)
4)

La presente dichiarazione non può essere sottoscritta in caso presenza di provvedimenti per
i quali si sia beneficiato della non menzione che, al pari degli altri provvedimenti, devono essere
dichiarati (art. 38, comma 2,D. lgs. n. 163 del 2006).
La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettere aa) e bb), del
D.P.R. n. 445 del 2000, ed è rilasciata, in carta libera, senza autentica di firma corredata da
fotocopia semplice del documento di identità del/dei sottoscrittori in corso di validità.
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