Modello – Istanza di Manifestazione di interesse

REGIONE BASILICATA
UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
VIA V. VERRASTRO, 4 - 85100 POTENZA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER l’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI
PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELL'EDIFICIO SEDE DELLA D.G. AMBIENTE ED ENERGIA DELLA REGIONE BASILICATA
CUP: G38I21000960001
************************
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a _____________________________ il ___/___/______ , codice fiscale ______________________,
in qualità di _____________________________________________,
con sede in _______________________, Via __________________________________ n. civ. ________,
codice fiscale _______________________________, partita IVA n ______________________________,

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere interpellato per l’affidamento diretto dei servizi tecnici di progettazione dei
lavori di MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA D.G.
AMBIENTE ED ENERGIA DELLA REGIONE BASILICATA di cui all’avviso di indagine di mercato in oggetto
pubblicato sul sito internet www.regione.basilicata.it, Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di
gara e contratti - Bandi e Avvisi Pubblici”.
Pertanto,

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli operatori economici dal quale la Stazione appaltante estrarrà tramite
sorteggio l’operatore economico che sarà invitato a formulare offerta nell’ambito del procedimento di
affidamento diretto dei servizi in oggetto:
(contrassegnare e/o compilare le parti che interessano):
[ ] come professionista singolo
[ ] come professionista associato
[ ] come società tra professionisti
[ ] come società di ingegneria
[ ] come raggruppamento temporaneo di operatori economici
[ ] come consorzio ordinario di operatori economici
[ ] come consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura
(in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio)
[ ] già costituito fra i seguenti soggetti:
[ ] da costituirsi fra i seguenti soggetti:
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Denominazione, sede, P.IVA

specificare se (mandatario/mandante)

A tal fine, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del
citato D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
che il candidato rappresentato:
(contrassegnare e compilare le parti che interessano)


non versa in alcuna delle condizioni che costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alla
prossima procedura negoziata, di cui all'art. 80 del DLgs. n. 50/2016;



non versa in alcuna delle condizioni che comportano il divieto a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della normativa statale vigente in materia;



è in possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nell’avviso pubblico in oggetto;



è in possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non
inferiore a 500.000,00 EURO;



è in possesso dei requisiti di capacità tecnica indicati nell’avviso pubblico in oggetto, ed in particolare:

[ ]

ha eseguito nell’ultimo decennio antecedente l’avviso pubblico, per la categoria di lavori E.20, due
servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento,
di importo complessivo, pari o superiore a 400.000 Euro;

oppure
[ ]

ha eseguito nell’ultimo decennio antecedente l’avviso pubblico, per la categoria di lavori E.20, un unico
servizio, di importo pari o superiore a 400.000 Euro;

**************
[ ]

ha eseguito nell’ultimo decennio antecedente l’avviso pubblico almeno una Diagnosi

energetica, per la categoria di opere E20, per dimensione e caratteristiche tecniche simili a
quelli oggetto dell’affidamento e per lavori di importo complessivo, almeno pari a 400.000
Euro;
oppure
[ ]

è in possesso della certificazione in corso di validità, rilasciata da parte terza ai sensi delle norme UNI
11339 o UNI 11352, o UNI EN ISO 16247-5.

oppure
[ ]

intende affidare a terzi, in possesso della certificazione di cui alle norme UNI 11339 o UNI 11352,
o UNI EN ISO 16247-5, l’attività di diagnosi energica ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii;
********************

[ ] (per le società di professionisti e di ingegneria) - che la società è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. di
__________ al numero __________ per le attività attinenti all’oggetto dell’appalto;
********************
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Che la composizione del gruppo di lavoro è la seguente:
Ruolo

Nome, Cognome, codice fiscale

Albo professionale

Numero di
iscrizione albo

Progettista architettonico
responsabile della
integrazione fra le prestazioni
specialistiche
Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione
Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione



che i professionisti designati quali Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
sono in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 98 e dall’allegato XIV del DLgs. 81/2008 e
s.m.i.;
*****************

[ ]

di essere abilitato sul Me.PA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) raggiungibile al
seguente indirizzo web: www.acquistiinretepa.it per i bandi indicati nell’avviso pubblico;

oppure
[ ]



di non essere abilitato sul Me.PA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione raggiungibile al
seguente indirizzo web: www.acquistiinretepa.it per i bandi indicati nell’avviso pubblico e di
impegnarsi a conseguire l’abilitazione prima dell’avvio della procedura di affidamento diretto in
oggetto;
di essere pienamente consapevole che, qualora al momento dell’avvio della TRATTATIVA DIRETTA non
dovesse risultare abilitato sul MePA ad uno dei bandi MEPA indicati nell’avviso pubblico non potrà essere
invitato a presentare offerta anche se selezionato con le modalità indicate nell’avviso in oggetto;
********************



che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni
attinenti l’avviso in oggetto è il seguente: _____________________________________________ ;



di aver preso visione di tutte le condizioni specificate nell’Avviso di Indagine di Mercato in oggetto;



di aver preso visione e di accettare l’allegata informativa sulla privacy allegata all’avviso di manifestazione
d’interesse in oggetto e di essere consapevole che ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale
Europeo per la protezione dei dati personali - GDPR (UE) 2016/679, i dati forniti saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l’eventuale successiva stipula e
gestione dei contratti come indicato nell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali;
FIRMA DIGITALE

N.B.: in caso di costituendo RTI o CONSORZIO. la presente domanda deve essere sottoscritta con FIRMA DIGITALE dai
rappresentanti legali di tutti gli operatori economici facenti parte del costituendo RTI/consorzio.

