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CITTÀ DI MESSINA 

Dipartimento Mobilità Urbana 

 

  

 

    

  

 

  

 

  
 

 

1)  OGGETTO   

Il  Comune  di Messina – Dipartimento Mobilità Urbana – intende individuare, tramite indagine 

di mercato, operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 interessati all’affidamento 

del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, il 

coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di progettazione,  la direzione dei lavori,  la contabilità  ed 

il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento sopra indicato il cui studio di 

fattibilità,  redatto  dal  Dipartimento  Mobilità Urbana, ha un importo complessivo pari a 

1.700.000,00 €,  così come risulta dal seguente quadro economico: 

PON Metro 2014-2020 – Intervento denominato “Pista ciclopedonale Laguna Capo Peloro – 1° 

lotto” codice progetto ME2.2.3b  ; CUP F41B17000680006. 

Procedura negoziata per l’affidamento esterno del servizio attinente all’architettura e 

all’ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, la direzione dei lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione.  

AVVISO DI AVVIO DELL’INDAGINE DI MERCATO  

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 
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2) IMPORTO DEL SERVIZIO 

 L’importo complessivo del corrispettivo professionale del servizio da porre a base di gara, 

comprese le spese e gli oneri accessori e al netto di oneri fiscali e previdenziali (IVA e CNPAIA), è 

pari a 75.705,89 € calcolato mediante le tabelle di cui al D.M. 17 giugno 2016 in conformità al D.M. 

n. 143/2013 e al D.Lgs n. 50/2016, così come dettagliatamente indicato nell’allegato n° 1 al presente 

avviso e come sinteticamente riportato qui di seguito: 
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  Con determinazione a contrarre n° 4888 del 09/10/2018 è stata accertata e impegnata la somma 

di 45.640,91€ relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione  di cui alla suddetta tabella, rimandando ad un successivo provvedimento 

l’accertamento e l’impegno di 50.414,71 € riguardante la direzione dei lavori e il coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione.  

 

3) TEMPI PREVISTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 Il progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento dei pareri, nulla 

osta o autorizzazioni da parte di tutti gli Enti interessati, dovrà essere consegnato all’Amministrazione 

entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva 

la facoltà di disporre l’esecuzione d’urgenza della prestazione nei casi previsti dall’art. 32, comma 8, 

del D. Lgs. n. 50/2016.  

 Il progetto esecutivo, completo del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione 

dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla 

data di comunicazione del RUP con cui si autorizza l’avvio della progettazione esecutiva. 
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 La durata della direzione dei lavori, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione, coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà 

concluso con l’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo. 

Il numero di tecnici stimato per lo svolgimento del servizio è pari a 2 (due). 

   

4) PROCEDURA DELL’AFFIDAMENTO 

L’incarico in oggetto, essendo l’importo a base di gara pari a 75.705,89 € superiore a 40.000,00 € 

e inferiore a 100.000,00 € e alla soglia di rilevanza comunitaria pari a 221.000,00 €, può essere 

affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D. Lgs. n. 50/2016 e del punto IV.1.1.1 delle linee 

guida n. 1 dell’ANAC mediante procedura negoziata, avviata con la citata determinazione a 

contrarre, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di “indagine di 

mercato”.   

 Ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

dello stesso decreto che prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici, la stazione 

appaltante si avvale della facoltà di limitare a 10 (dieci) il numero degli operatori che, avendo 

manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata e possedendo i requisiti di cui 

al punto precedente, saranno successivamente invitati a presentare l’offerta. 

 A tal fine, nel rispetto delle linee guida n. 1 e 4 dell’ANAC, rispettivamente al punto IV.1.2.1 e al 

punto 5.2.3, si procederà per sorteggio la cui data e luogo di espletamento, in seduta pubblica, 

verranno resi noti tempestivamente, almeno cinque giorni prima, con avviso sul sito ufficiale del 

Comune www.comunemessina.gov.it  nella sezione “Bandi di gara”. 

Tuttavia, nel caso in cui il numero di candidati in possesso dei requisiti di partecipazione fosse 

inferiore al numero minimo, la stazione appaltante proseguirà ugualmente la procedura, invitando i 

candidati in possesso delle capacità richieste.   

L’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa [art. 95, comma 3, lett.b) del D. Lgs. n. 50/2016 e punto III.1.1.4.3 delle linee guida n.1 

dell’ANAC] sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione tecnica ed economica e dei relativi fattori 

ponderali qui di seguito riportati e indicati in tabella n° 1: 

http://www.comunemessina.gov.it/
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a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli 

ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a 

realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli 

oggetto dell'affidamento (infrastrutture per la mobilità). Punteggio massimo: 40   

b) proposta di svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento. Punteggio massimo: 30 

c) ribasso percentuale sull’importo dell’affidamento posto a base di gara (75.705,89 €) in misura 

comunque non superiore al 15%. Punteggio massimo: 20; 

d) riduzione percentuale con riferimento al tempo di esecuzione, in misura comunque non superiore 

al 20% da applicarsi al tempo per l’espletamento dell’incarico fissato pari a 70 giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto.  

 Punteggio massimo: 10. 

L’offerta tecnica ed economica corrispondente ai suddetti criteri e sub-criteri dovrà essere 

presentata solo dai soggetti invitati alla procedura negoziata a seguito dell’espletamento dell’indagine 

di mercato per manifestazione di interesse. 
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Indagine di mercato per manifestazione di interesse – Intervento: “Pista ciclopedonale Laguna Capo Peloro – 1° Lotto” 
Autorità Urbana di Messina  – Eventuale ufficio 
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 

9 

5) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare “manifestazione di interesse” a partecipare alla procedura negoziata per 

l’affidamento in oggetto, tutti gli operatori economici  di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016  che, 

comunque, devono: 

 essere iscritti all’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L.R. n. 12/2011 approvato, in 

ultimo, con Decreto Assessoriale 22/06/2015 (GURS n. 27 del 03/07/2015) ed essere in possesso, 

alla data di partecipazione alla manifestazione di interesse, dei requisiti per l’iscrizione allo stesso 

Albo; 

 possedere i requisiti generali “di moralità” di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 non trovarsi in condizioni di inconferibilità e incompatibilità presso le pubbliche 

amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 ovvero altra normativa vigente o discendente dal 

piano comunale triennale per la corruzione di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 496 del 

14/07/2015, nonché con riguardo all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001; 

 essere in regola con i versamenti nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza 

obbligatoria; 

 rispettare, a seconda della propria fattispecie, quanto previsto dagli artt. 254, 255 e 256 del DPR 

n. 207/2010 (in regime transitorio di applicazione del regolamento); 

 possedere la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza 

 possedere i seguenti requisiti speciali di cui all’art.83 del D. Lgs. n. 50/2016 e alle linee guida 

n. 1 ANAC  : 

 requisiti di idoneità professionale: indipendentemente dalla natura giuridica dei  concorrenti, 

il servizio dovrà essere espletato da professionisti iscritti presso i competenti ordini professionali; 

 requisiti di capacità economica e finanziaria : gli operatori economici devono possedere un 

fatturato minimo globale, per servizi di architettura e ingegneria espletati nei migliori tre esercizi 

dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (quindi dal 2013 al 

2017), per un importo pari ad 2 (due) volte l’importo dell’affidamento a base di gara pari a 

75.705,89 € e,  pertanto, pari a 151.411,78 €; 
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 requisiti di capacità tecniche e professionali : gli operatori economici devono:  

- aver espletato negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso (quindi, dal 

2008 al 2017) servizi di architettura e ingegneria relativi a lavori appartenenti alla categoria 

V.02 “Infrastrutture per la mobilità” per un importo globale non inferiore a 2 (due) volte 

l’importo dei lavori a base d’asta cui si riferisce la prestazione (1.390.760,00 €) e, pertanto, pari 

a 2.781.520,00 €;  

- aver espletato negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso (quindi, dal 

2008 al 2017) di due servizi di architettura e ingegneria (cosiddetti “di punta”) relativi a lavori 

appartenenti alla categoria V.02  “Infrastrutture per la mobilità” per un importo totale non 

inferiore a 0,80 volte l’importo dei lavori a base d’asta cui si riferisce la prestazione 

(1.390.760,00 €) e, pertanto, pari a 1.112.608,00 €;  

- per i soggetti organizzati in forma societaria, avere un numero medio annuo del personale 

tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendenti i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 

professionali e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di 

verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano 

fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato 

annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA e i collaboratori a progetto in caso di soggetti 

non esercenti arti e professioni) non inferiore a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento del 

presente incarico, individuate nel numero di 2 e, pertanto, pari a 4 unità.           

 È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura negoziata in oggetto in più di un 

raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Lo stesso divieto sussiste per i liberi 

professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o 

di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, 

consulente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo. 
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6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di affidamento del servizio 

di architettura e ingegneria in oggetto deve essere dichiarata esclusivamente tramite l’utilizzo del 

modello in carta semplice riportato in allegato n° 2 al presente avviso.   

La manifestazione di interesse debitamente dovrà essere sottoscritta, con allegata copia di un 

documento d’identità in corso di validità, dal singolo professionista, da tutti i professionisti in caso 

di professionisti associati, dal legale rappresentante di società di professionisti / di società di 

ingegneria / dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi già costituiti e, in caso di raggruppamenti 

temporanei non ancora costituiti,  da ciascun componente il raggruppamento e  dovrà pervenire in 

busta chiusa, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 11/02/2019 a mezzo raccomandata del 

servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: 

Comune di Messina – Dipartimento Mobilità Urbana – 
Via La Farina n. 335 (palazzo ATM) – 98124 Messina 

 

È altresì facoltà consegnare a mano la manifestazione di interesse, sempre in busta chiusa e 

sigillata, presso l’ufficio protocollo del Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità,  tutti i giorni feriali, 

escluso il sabato, dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà 

indicata data e ora di ricezione della busta. 

In tutti i casi, la busta deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 

concorrente (denominazione o ragione sociale, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo postale, 

indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata PEC, il numero di telefono e di fax) e 

riportare la dicitura:    

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata  
per l’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria relativo ai lavori di  

“Pista ciclopedonale Laguna Capo Peloro – 1° lotto” 
nell’ambito del PON Metro 2014-2020. 

 

È, inoltre, possibile inviare la manifestazione di interesse per via informatica al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata    moburb@pec.comune.messina.it   indicando in oggetto la 

suddetta dicitura.  

 
 

mailto:moburb@pec.comune.messina.it
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7) ALTRE INFORMAZIONI  

 Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Messina 

www.comunemessina.gov.it  nelle sezioni “Albo pretorio online” e “Bandi di gara” unitamente allo 

studio di fattibilità dell’intervento e, al fine di garantire la maggiore partecipazione come stabilito al 

IV.1.1.2 delle linee guida n. 1 dell’ANAC, sarà inviato agli ordini professionali nazionali e 

territoriali; 

 Tale  avviso è finalizzato esclusivamente a svolgere un’indagine di mercato per individuare 

gli operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 da invitare alla successiva procedura 

negoziata e, pertanto, non costituisce alcuna proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 

Comune di Messina che sarà libero di avviare altre procedure, nonché di revocare la presente 

procedura; 

 La partecipazione al presente avviso implica la raccolta e il trattamento, da parte del Comune 

di Messina, dei dati personali dei soggetti singoli o associati di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016. 

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito della procedura di affidamento in oggetto 

e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali;  

 Si dichiara espressamente che tutte le indicazioni, prescrizioni, nonché tutti i documenti e le 

dichiarazioni richieste hanno carattere tassativo e inderogabile per cui l’inosservanza delle stesse, la 

mancanza o l’irregolarità di uno dei documenti o dichiarazioni, determina l’esclusione dalla 

successiva procedura negoziata;  

 Tutte le successive comunicazioni avverranno esclusivamente per posta elettronica 

certificata (pec) al fine di rendere più celeri le procedure; 

 L’aggiudicazione dell’appalto di servizio, a seguito dell’espletamento della procedura 

negoziata, sarà resa nota mediante avviso da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Messina 

www.comunemessina.gov.it  nelle sezioni “Albo pretorio online” e “Bandi di gara”  entro trenta 

giorni dalla stessa aggiudicazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs n. 50/2016; 

 Maggiori informazioni potranno essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), ing. Domenico Ruvolo del Comune di Messina - Dipartimento Mobilità Urbana – ai numeri 

telefonici 090 7725209 ; 090 7725233 ; 090 7725236 o per posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

domenico.ruvolo@comune.messina.it      ---       moburb@pec.comune.messina.it 

 

Messina,  06/11/2018 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Ing. Domenico Ruvolo                                                                             Il Dirigente 

                                                                                                       Ing. Mario Pizzino 

 

 

http://www.comunemessina.gov.it/
http://www.comunemessina.gov.it/
mailto:.ruvolo@comune.messina.it
mailto:moburb@pec.comune.messina.it
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 Allegato 1 
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Allegato n° 2 

 
                COMUNE DI MESSINA 

        Dipartimento Mobilità Urbana 

        Via La Farina, 335 (c/o palazzo ATM) 

        98124 – MESSINA 

          

   

 

    

  

 

  

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ____________________ il _________________ residente in ________________________ 

via _____________________ n° ____   cap _______ codice fiscale _________________________ 

partita IVA _________________________ e-mail ______________________________________ 

posta elettronica certificata (pec) ____________________________________________________ 

MANIFESTA 

l’interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto  in qualità di: 

 

a)       professionista singolo con studio in ___________________ provincia di _____________ via 

____________________________ n°____  cap ______ telefono fisso ____________ cellulare 

__________________________ codice fiscale ________________________________ 

partita IVA _________________________ e-mail _____________________________________ 

posta elettronica certificata (pec) ___________________________________________________ 

 

 

OGGETTO: PON Metro 2014-2020 – Intervento denominato “Pista ciclopedonale Laguna Capo 

Peloro – 1° lotto” codice progetto ME2.2.3b  ; CUP F41B17000680006. 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio attinente all’architettura e all’ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed 

esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori e  il 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.  
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oppure 

b)       legale rappresentante dell’associazione di professionisti di cui alla Legge n. 1815/1939       

avente denominazione _________________________________________________________ 

con sede in _______________________ provincia di ______________________________     via 

__________________________ n°______ cap _________ telefono fisso ________________ 

cod. fiscale _________________________ partita IVA ________________________________ 

e-mail _____________________ posta elettronica certificata (pec)________________________ 

oppure 

c)       legale rappresentante della società di professionisti avente denominazione 

_____________________________________________________________________________                                     

con sede in _______________________ provincia di ______________________________     via 

__________________________ n°______ cap _________ telefono fisso ________________ 

cod. fiscale _________________________ partita IVA ________________________________ 

e-mail _____________________ posta elettronica certificata (pec)________________________ 

oppure 

d)       legale rappresentante della società di ingegneria avente denominazione 

___________________________________________________________________________                                     

con sede in _______________________ provincia di ______________________________     via 

__________________________ n°______ cap _________ telefono fisso ________________ 

cod. fiscale _________________________ partita IVA ________________________________ 

e-mail _____________________ posta elettronica certificata (pec)________________________ 

oppure 

e)       prestatore di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-

1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi avente denominazione 

_________________________________________________________________                                     

con sede in _______________________ provincia di ______________________________     via 

__________________________ n°______ cap _________ telefono fisso ________________ 
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cod. fiscale _________________________ partita IVA ________________________________ 

e-mail _____________________ posta elettronica certificata (pec)________________________ 

oppure 

f)       legale rappresentante del raggruppamento temporaneo già costituito o da costituire   avente 

denominazione ________________________________________________________________ 

con sede in _______________________ provincia di ______________________________     via 

__________________________ n°______ cap _________ telefono fisso ________________ 

cod. fiscale _________________________ partita IVA ________________________________ 

e-mail _____________________ posta elettronica certificata (pec)________________________ 

oppure 

g)       legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria o misti 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e 

architettura avente denominazione  _________________________________________________                                    

con sede in _______________________ provincia di ______________________________     via 

____________________________n°______cap ________ tel.__________________ cod.fiscale 

_________________________ partita IVA ________________________________ e-mail 

_____________________ posta elettronica certificata (pec)________________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 di essere iscritto all’albo unico regionale di cui all’art. 12 della L.R. n. 12/2011 per la categoria 

di iscrizione e l’importo come specificato al punto 1) dell’avviso di avvio dell’indagine di mercato. 

A tal fine, allega i modelli denominati “allegato 1a” e “allegato 1b”  di cui al D.A. 21/11/2014 

(GURS n° 50 del 28/11/2014) trasmessi ai fini dell’iscrizione telematica all’albo unico regionale; 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 di non trovarsi in condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi  presso le pubbliche 

amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 ovvero altra normativa vigente o discendente dal 

piano comunale triennale per la corruzione, nonché con riguardo all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001; 
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 di essere in regola con i versamenti nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza 

obbligatoria; 

 di rispettare, a seconda della propria fattispecie, quanto previsto dagli artt. 254, 255 e 256 del DPR 

n. 207/2010 (in regime transitorio di applicazione del regolamento); 

 di possedere la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale; 

 di essere regolarmente iscritto/a all’ordine professionale degli ___________________ della 

Provincia di _____________ al n. _____________ a far data dal ________________________; 

 di possedere un fatturato minimo globale, per servizi di architettura e ingegneria espletati nei 

migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso 

(quindi dal 2013 al 2017), per un importo pari ad 2 (due) volte l’importo dell’affidamento a base 

di gara pari a 75.705,89 € e,  pertanto, pari a 151.411,78 €; 

  di aver espletato negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso (quindi, dal 

2008 al 2017) servizi di architettura e ingegneria relativi a lavori appartenenti alla categoria V.02 

“Infrastrutture per la mobilità” per un importo globale non inferiore a 2 (due) volte l’importo dei 

lavori a base d’asta cui si riferisce la prestazione (1.390.760,00 €) e, pertanto, pari a 2.781.520,00 

€;  

 di aver espletato negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso (quindi, dal 

2008 al 2017) almeno due servizi di architettura e ingegneria (cosiddetti “di punta”) relativi a 

lavori appartenenti alla categoria V.02  “Infrastrutture per la mobilità” per un importo totale non 

inferiore a 0,80 volte l’importo dei lavori a base d’asta cui si riferisce la prestazione (1.390.760,00 

€) e, pertanto, pari a 1.112.608,00 €;  

 di avere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni pari a 

________ (non inferiore a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento del presente incarico, 

individuate nel numero di 2); 

 di non partecipare alla procedura negoziata in oggetto in più di un raggruppamento temporaneo 

ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di 

un consorzio stabile; 

 [nel caso di libero professionista] che alla gara non partecipa, sotto qualsiasi forma, una società di 

professionisti o di ingegneria delle quali è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, 

consulente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo; 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta  non costituisce alcuna proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune di Messina che sarà libero di avviare altre procedure, nonché di 

revocare la presente procedura; 

 di essere a conoscenza che il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento 

del servizio saranno accertati dal Comune di Messina nei modi di legge in occasione della 

procedura negoziata; 

 di aver preso visione dei luoghi oggetto dell’intervento; 
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 di aver preso visione dello studio di fattibilità posto a base di gara e di averne compreso tutti gli 

aspetti e di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione  e che, pertanto, in caso di aggiudicazione 

del servizio, provvederà a sottoscrivere la dichiarazione di accettazione ai sensi dell’art. 23, 

comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  

esclusivamente nell’ambito della procedura di affidamento in oggetto e nel rispetto della disciplina 

in materia di protezione dei dati personali; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di quanto su dichiarato. 

Allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

            Luogo e data 

 

______________________                                          IL/LA DICHIARANTE                                                   

                                                                                       

                                                                                               _____________________________ 

 

 

  
N.B. : la domanda deve essere resa e sottoscritta: 

 in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

 in caso di professionisti associati, da tutti i professionisti associati; 

 in caso di società di professionisti, dal legale rappresentante della società; 

 in caso di società di ingegneria, dal legale rappresentante della società; 

 in caso di società di raggruppamento temporaneo, dal soggetto mandatario capogruppo risultante dal mandato 

collettivo speciale; 

 in caso di consorzi stabili, da tutti i legali rappresentanti. 

 

 

 

 

 

 

 


