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Prot. n° ___3227____     Sala Consilina, li 25 novembre 2014 

 
AVVISO PUBBLICO 

Esperimento di indagine di mercato per affidamento di incarichi di servizi tecnici 
di importo inferiore a 100.000,00 Euro 

(ai sensi dell'art. 9l comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) 
 

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE 
OPERATIVO , RELATIVO ALL'INTERVENTO DI:  
“PSR Campania 2007/2013 – Misura 125.1 -  Lavori di irrigazione dei territori vallivi del Vallo 
di Diano Comprensorio D, Stralcio I in agro di Buonabitacolo – (CUP) B63H12000180006.” 

CIG: Z7611DCCF8 
 

SCADE IL 15/12/2014 , ore 12,00 
PREMESSO: 
- il Responsabile Unico del Procedimento ha evidenziato ed accertato la necessità di acquisire i 
servizi di tecnici iscritti all’albo professionale attinenti l'opera in oggetto mediante affidamento a 
soggetto esterno dotato di specifica professionalità, da individuare tra i soggetti di cui all'art. 90 
comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
RICHIAMATA la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 173 del 20/11/2014 con la quale 
sono state avviate le procedure per l'affidamento di cui trattasi nonché approvato il presente avviso 
pubblico ed i relativi allegati; 
VISTI il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. nr. 207/2010 e s.m. e il D.M. 31/10/2013 n°143 in 
quanto applicabili 
RENDE NOTO 
che il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro con sede a Sala Consilina (SA) con 
il presente avviso, intende espletare specifica indagine di mercato, ai sensi dell'art. 267 comma 7 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., finalizzata all'individuazione di operatori economici da 
consultare per l'affidamento di incarico per servizi tecnici necessari alla realizzazione dell'opera 
pubblica denominata " PSR Campania 2007/2013 – Misura 125.1 -  Lavori di irrigazione dei 
territori vallivi del Vallo di Diano Comprensorio D, Stralcio I in agro di Buonabitacolo – 
(CUP) B63H12000180006”. 
 
ENTE APPALTANTE 
Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro  
Responsabile del Procedimento: ing. Mariano Lucio Alliegro 
Tel 0975/21004 
Pec: bonificatanagro@gigapec.it 
 
1. Oggetto dell'incarico 
Prestazioni principali: 
a. Direttore operativo. 
Prestazioni accessorie: 
nessuna. 
 
L'opera oggetto delle prestazioni consiste in: Esecuzione impianto di irrigazione con condotte in 
pressione. 
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2. Procedura di aggiudicazione 
Trattandosi di servizi di importo inferiore a 100.000,00 Euro l'affidamento dell'incarico avverrà 
mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 57 comma 6 del 
D.Lgs. 161/2006 e s.m.i. richiamato dall'art.. 91, comma 2 del medesimo Decreto Legislativo e 
dall'art. 267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Consorzio che sarà libero di avviare altre e diverse 
procedure. Il Consorzio si riserva inoltre di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
In esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute che 
dichiarino il possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 7 del presente avviso, saranno 
individuati con sorteggio pubblico, numero 5 (cinque) soggetti a cui rivolgere invito a 
presentare offerta oggetto della negoziazione. 
 
3. Importo dei lavori 
L'importo complessivo lordo dei lavori ancora da eseguire ammonta a €  6.115.754,87  – oltre IVA. 
L'importo stimato dei lavori è puramente indicativo e non vincolante; esso potrà essere aggiornato in 
sede di lettera di invito alla procedura negoziata. 
 
4. Importo del corrispettivo a base di gara 
Il corrispettivo (onorari e spese) previsto per l'espletamento delle prestazioni professionali richieste e 
sopra elencate è stimato in € 18.500,00 al netto di contributo integrativo per la cassa di previdenza 
del 4% ed IVA 22%. 
Detto importo è puramente indicativo e non vincolate e potrà essere confermato o modificato in sede 
di lettera di invito la determinazione dei compensi professionali si è assunto la classificazione e i 
riferimenti del D.M. 31/10/2013 n° 143 . 
Il corrispettivo di cui sopra non costituisce minimo inderogabile, ma base di riferimento per la 
determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento; sul compenso sopra indicato (onorari e 
spese) sarà richiesto, in sede di gara, di applicare il ribasso. 
In caso di incarico conferito a raggruppamento temporaneo di professionisti o a professionisti 
associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà unico. 
 
5. Tempi di espletamento dell’incarico 
Le attività professionali contemplate dall'incarico dovranno essere completate entro i termini previsti 
dal contratto di appalto dei lavori. I suddetti termini contrattuali sono stati determinati pari a 400 
giorni. I lavori sono già iniziati mentre il termine per completare i lavori ad oggi è fissato al 27 
ottobre 2015.  
L'incarico professionale avrà durata dalla data di stipula del contratto-disciplinare sino 
all'accertamento della regolare esecuzione dell'opera da realizzare, con la certificazione del verbale 
di collaudo. 
 
6. Soggetti ammessi alla selezione 
Fermi restando i limiti alla partecipazione previsti dall'art. 253 del D.P.R. 207/2010, sono ammessi a 
partecipare tutti i soggetti individuati dall'art. 90, c. I del D. Lgs. 163/2006 s.m.i: 
lett. d) liberi professionisti singoli o associati, 
lett. e) società di professionisti, 
lett. f) società di ingegneria, 
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lett. f bis) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A 
del DPR 207/2010 stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi paesi, 
lett. g) raggruppamenti temporanei, 
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, ai sensi del c. 7 del richiamato art. 90, il 
servizio dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi Professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con 
la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Deve inoltre essere indicato il 
professionista incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche. 
 
7. Requisiti professionali minimi di partecipazione 
I professionisti interessati a presentare la propria candidatura devono possedere i seguenti requisiti 
generali e professionali minimi attestanti la capacità ad obbligarsi e la capacità tecnica e 
professionale: 
a. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. nonché insussistenza 
di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come 
causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione, compreso il divieto di 
intestazioni fiduciarie ai sensi dell'art. 17 della Legge nr. 55/90; 
b. insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella 
legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorso in condanne per i delitti 
previsti dagli artt. da 317 a 629 del C.P.; 
c. possesso di laurea quinquennale o specialistica in ingegneria o in agraria. Qualora la 
partecipazione alla presente procedura avvenga in una delle forme plurime indicate all'articolo 6, tra i 
professionisti incaricati della progettazione sarà indicato un Capogruppo coordinatore, con il compito 
di rappresentare l'intero gruppo nei confronti dell'Amministrazione, che avrà l'incarico 
dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche. In tal caso il Capogruppo e i professionisti 
incaricati devono essere in possesso della laurea quinquennale o specialistica in ingegneria o in 
agraria (non si indichi il voto di laurea, ma solo il possesso del titolo richiesto); 
d. abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nel relativo albo professionale; 
e. avere espletato negli ultimi cinque anni decorrenti dalla data del presente avviso servizi analoghi a 
quello da affidare (direttore operativo o direttore dei lavori) per opere appartenenti alla 
Classi/categorie Ia e Ig, VII/a, VII/b, VII/c ed VIII di importi che complessivamente siano uguali o 
superiori al 50% dell’importo di cui al precedente art. 3, (non si diano indicazioni ulteriori rispetto 
ai soli servizi necessari per la qualificazione); 
f. le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 90, 
comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e di cui agli articoli 254 e 255 del D.P.R. 207/2010. 
g. i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno 
di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010. 
 
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo suddetto (cinque anni) o parti 
di essi eseguiti nello stesso periodo, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo 
per servizi iniziati in epoca precedente. Si considerano ultimati i servizi di direttore operativo o 
direzione lavori per i quali sia intervenuta l'approvazione da parte del committente. Si ritengono parti 
di servizi ultimati e approvati, quelli riferibili a stati di avanzamento lavori liquidati. I servizi svolti 
per committenti privati sono valutabili nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 263, comma 2, del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Per le opere private in mancanza di determinazione oggettiva dell’importo 
di opere eseguite si può allegare computo metrico delle opere eseguite, la cui congruità sarà oggetto 
di verifica a cura degli uffici consortili. 
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In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di capacità tecnica professionale di 
cui alle lettere f-g-h) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. 
In caso di partecipazione alla selezione dei professionisti in forma di studio, società o 
raggruppamento temporaneo dovrà essere indicato, nella domanda di partecipazione, 
nominativamente per ciascun professionista, la qualificazione professionale. 
Resta inteso che la partecipazione all'indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi che dovranno essere confermati 
e/o dimostrati dall'interessato in occasione dell'eventuale procedura negoziata. 
 
8. Modalità di richiesta di partecipazione alla selezione e documentazione richiesta 
I soggetti interessati a partecipare all'indagine di mercato, in possesso dei requisiti professionali 
minimi obbligatori di cui al punto 7), devono far pervenire la propria candidatura a mezzo PEC 
all’indirizzo bonificatanagro@gigapec.it, entro il termine perentorio delle 12.00 del giorno 
15/12/2014 pena di esclusione (farà fede unicamente la certificazione pec), producendo apposita 
domanda di partecipazione secondo lo schema allegato. 
L'invio tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente: non saranno accettati 
reclami qualora, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontà del concorrente, la stessa non 
dovesse pervenire in tempo utile. 
Alla domanda, sottoscritta dal professionista o dai professioni in RTP o dai legali rappresentati delle 
società di ingegneria, va allegata, a pena di esclusione, fotocopia di valido documento d'identità 
del/dei sottoscrittore/i. In caso di partecipazione di un Consorzio stabile, alla domanda deve essere 
allegata Copia dell'atto costitutivo del Consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo di 
professionisti già costituito alla domanda deve essere allegata copia scrittura privata autenticata 
relativa al mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile conferito dai 
soggetti mandanti al soggetto designato mandatario o capogruppo. In caso di raggruppamento 
temporaneo di professionisti non ancora costituito alla domanda deve essere allegata dichiarazione 
di impegno congiunta, in carta semplice, sottoscritta da ogni soggetto che costituirà il 
raggruppamento e corredata da fotocopia di valido documento di identità di ciascun firmatario, con la 
quale ciascun componente si impegna a costituire — in caso di aggiudicazione dell'incarico e prima 
della stipula del contratto-disciplinare — il menzionato raggruppamento ed a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale mandatario o capogruppo.  
 
9. Condizioni regolanti la procedura e criteri di aggiudicazione 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara d'appalto di 
evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici potenzialmente idonei che 
manifestino interesse all'affidamento dell'incarico di cui trattasi. Tra i candidati che manifestano 
l'interesse mediante la presentazione della domanda di cui all'art. 8 non sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni in merito. 
Alla procedura negoziata saranno ammessi numero 5 operatori che verranno individuati con 
sorteggio pubblico, tra tutte le istanze pervenute a questo Ente nei termini e con le modalità 
previste. Nel caso in cui il numero dei soggetti candidati sia insufficiente rispetto a quello minimo 
sopra richiesto, La Deputazione Amministrativa del Consorzio potrà integrare l'elenco degli operatori 
da invitare mediante altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti. 
Ai Professionisti selezionati saranno trasmesse contemporaneamente tramite raccomandata le lettere 
di invito a presentare l'offerta tecnico-economica. 
Eventuali raggruppamenti selezionati non potranno, successivamente all'invito, presentare variazioni 
che comportino l'eliminazione o la sostituzione di componenti che hanno contribuito a dimostrare i 
requisiti prescritti nel presente avviso. 
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10. Modalità di affidamento dell'incarico 
Concluse le operazioni della fase della procedura negoziata risulterà aggiudicatario dell'incarico 
(aggiudicazione provvisoria) il candidato che avrà presentato l'offerta economicamente più 
vantaggiosa per questa Amministrazione. In caso di parità si procederà mediante sorteggio. 
I criteri di valutazione dell’offerta economica saranno i seguenti: 
-  voto di laurea 
- curriculum professionale: 

* direzioni lavori, direzioni operative o ispezioni di cantiere, direzioni di cantiere, 
progettazioni  
* redazione di piani di sicurezza in qualità di coordinatori per la sicurezza in fase di 
progettazione e svolgimento di incarichi di coordinatori per la sicurezza in fase di 
esecuzione  
 

- ribasso 
 Si precisa che la valutazione in caso di ATP sarà effettuata in base ai seguenti criteri 
particolari: 

- ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al voto di laurea, si considera il solo voto di 
laurea del capogruppo; 

- per gli altri criteri saranno valutati per intero il curriculum del capogruppo, mentre per gli 
altri componenti l’ATP si valuteranno, per ogni criterio, le migliori prestazioni indicate nei 
curricula fino ad un massimo stabilito nella lettera di invito.  

 
L'incarico sarà conferito con Deliberazione della Deputazione Amministrativa, previa verifica del 
possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e dichiarati dal soggetto aggiudicatario, verifica 
dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina in materia di "antimafia" e 
dimostrazione della regolarità della posizione contributiva del medesimo. 
Nel caso che gli accertamenti non diano esito positivo la stazione appaltante procederà all'esclusione 
dell'aggiudicatario provvisorio ed alla individuazione dell'aggiudicatario successivo. 
I rapporti tra il soggetto incaricato e l'Amministrazione e le condizioni di espletamento delle 
prestazioni saranno regolati da apposito disciplinare. 
Per le attività tecniche l'affidatario dell'incarico dovrà essere munito, a partire dalla data di 
formalizzazione dell’incarico, di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile professionale 
in conformità all'art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Nel rispetto del principio di rotazione l'operatore economico incaricato non potrà assumere altri 
incarichi per servizi tecnici a favore della Stazione committente nel corso dei sei mesi successivi 
all'aggiudicazione. Il suddetto divieto non trova applicazione per prestazioni di servizi tecnici relativi 
al medesimo lavoro pubblico, successivi e conseguenti ai servizi già conferiti, nei seguenti casi: 
1. la somma dei corrispettivi contrattuali originari e dei corrispettivi per i nuovi servizi sia comunque 
inferiore all'importo di € 100.000,00;  
2. l'affidamento dei nuovi servizi sia conseguente a nuove condizioni sopravvenute, non previste in 
occasione dell'affidamento originario, debitamente dimostrate e risulti necessario garantire la 
continuità nella prestazione dei servizi. 
La stazione committente — comunque — non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento; 
la stessa si riserva in ogni momento — a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute ragioni — il 
diritto di revocare, annullare il presente avviso e di non dare corso all'affidamento del servizio, anche 
dopo aver proceduto alla selezione, senza che il soggetto prescelto ed i partecipanti possano vantare 
alcun diritto o pretesa in merito. 
 
11. Subappalto 
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L'affidatario non potrà subappaltare l'incarico ricevuto, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 91 
comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e ferme restando, in tal caso, le responsabilità dell'incaricato stesso. 
 
12. Esclusione delle manifestazioni di interesse 
Sono escluse le manifestazioni di interesse: 
a. pervenute dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione; 
b. nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare o privo di sottoscrizione o scaduto di 
validità taluno dei documenti o delle dichiarazioni richiesti; 
c. incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti 
professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali; 
d. presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o 
di regolamento, con riguardo all'art. 253, commi 1 e 2 del DPR nr. 207/10, oppure la cui 
ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso; 
e. presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'articolo 
38 del D. Lgs. Nr. 163/2006 e s.m., accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 
f. presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione 
dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici di progettazione o dalla 
contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, 
accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 
E' fatta salva la facoltà del Responsabile del Procedimento di invitare i concorrenti a fornire 
chiarimenti o integrazioni alle dichiarazioni ed ai documenti presentati, nei limiti di cui all'art. 71 
comma 3 del DPR nr. 445/2000 e s.m. e dell'art. 46 del D. Lgs. Nr. 163/2006. 
 
13. Disponibilità degli elaborati ed informazioni 
Ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D. Lgs. Nr. 163/2006 si informa che i mezzi di comunicazione 
individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni 
su siti informatici. 
Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni sono disponibili per l'accesso libero, 
diretto e completo, sul Profilo Committente del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e 
Tanagro [www.bonificatanagro.it]. 
La suddetta documentazione è altresì reperibile presso gli uffici del Responsabile del Procedimento 
nella Sede Consortile. 
 
14. Riservatezza delle informazioni 
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti all'indagine di mercato ed alla procedura negoziata 
saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 
necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy"). Titolare del trattamento è il 
Consorzio di Bonifica. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli 
interessati alla riservatezza dei dati. 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso si fa rimando al vigente Codice 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia. 
 
Allegati: 
Allegato A: domanda di partecipazione all'indagine di mercato 
 
Sala Consilina. li.25/11/2014 
 
        Il Responsabile Unico del Procedimento    Il Presidente 
  F.TO(ing. Mariano Lucio Alliegro)     F.TO(Dott. Giuseppe Morello) 
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AL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
VALLO DI DIANO E TANAGRO 

Via Mezzacapo 39 – 84036 SALA CONSILINA (SA) 
PEC: bonificatanagro@gigapec.it. 

 
OGGETTO: indagine di mercato per affidamento dell'incarico professionale di direttore operativo, 
relativo all'intervento di “PSR Campania 2007/2013 – Misura 125.1 -  Lavori di irrigazione dei 
territori vallivi del Vallo di Diano Comprensorio D, Stralcio I in agro di Buonabitacolo – 
(CUP) B63H12000180006.” CIG Z7611DCCF8 
 
Invio istanza di partecipazione. 
 
Con riferimento all'avviso di indagine di mercato di cui all'oggetto, il sottoscritto professionista (compilare il 
quadro che interessa): 
 
 .......................................................................................... nato a ........................................................, 

il ............................................ e residente a ............................................................................................, 

codice fiscale....................................................................... P IVA......................................................... 

tel. ......................... fax...................................................... PEC.............................................................. 

 
[ ] in nome e per conto proprio, in qualità di libero professionista singolo. 
 
[ ] in qualità di libero professionista in Studio Associato denominato 

.................................................................................................................................................................. 

con sede a ...................................................................... tel. ............................... fax ............................. 

e mail................................................................................ 

 
[ ] in qualità di capogruppo del costituendo/costituito Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. g) del D. lgs. 163/2006 composto dai seguenti 
professionisti: 

- capogruppo.............................................................................................. 

- componente.............................................................................................. 

- componente.............................................................................................. 

- giovane professinista............................................................................... 

- ................................................................................................................. 

con sede legale in .............................................................................................................................. 

P IVA ........................................................ tel. ......................................... fax ....................................... 

PEC................................................................................ 

 
[ ] in qualità di legale rappresentante della Società tra professionisti, ai sensi dell'art. 90, comma 
1, lett. e) del D. lgs. 163/2006 denominata .............................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

con sede legale in .............................................................................................................................. 

P IVA ........................................................ tel. ......................................... fax ....................................... 

PEC................................................................................ 

 
[ ] in qualità di legale rappresentante della Società di Ingegneria, ai sensi dell'art. 90, comma 1, 
lett. f) del D. lgs. 163/2006 denominata .................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

con sede legale in .............................................................................................................................. 

P IVA ........................................................ tel. .......................................... fax ....................................... 

PEC................................................................................ 

 
[ ] prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del 
DPR 207/2010 stabilito in altri stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel 
proprio paese, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. f-bis) del D. lgs. 163/2006, ...................................... 
.................................................................................................................................................................. 

 [ ] in qualità di legale rappresentante del consorzio stabile costituito nelle forme di cui all'art. 90 
comma lettera h) del D. lgs. 163/2006 denominato ................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
con sede legale in 
................................................................................................................................................................ 
P IVA ........................................................ tel. ......................................... fax ....................................... 
PEC................................................................................ 
formato da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di architettura ed 
ingegneria per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni e costituito dalle seguenti società di 
professionisti e/o società di ingegneria: (indicare tutte le società costituenti il consorzio) 
ragione Indirizzo sede legale P.IVA. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
SEGNALA 
Il proprio interesse a partecipare all'indagine di mercato per l'affidamento dei servizi indicati in oggetto come 
(barrare la casella che interessa): 
concorrente singolo 
capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituirsi  
in qualità di capogruppo di raggruppamento temporaneo 
legale rappresentante della società innanzi indicata 
con sede legale/studio in.................................................................................................................................................. 
E a tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, in caso 
di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal c.p. e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. di aver conseguito il seguente titolo di studio ........................................................................................................ 
presso.............................................................................................................. nell' anno ................................................ 
2. di aver conseguito l’abilitazione alla professione di ........................................................ 
nell’anno ................................. presso .................................................................................. . e di avere la seguente 
posizione professionale (libero professionista, dipendente pubblico/privato, docente , e t c ) 
............................................................................................................................................................................................ 
3. di essere iscritto all' Albo/Collegio/Ordine Professionale degli ............................................................................ 
della Provincia di ............................................................................... al n................................................. a far data 
dal ...................................................... Sezione ..................................................Settore ............................................ 
4. (punto riservato agli studi associati, da omettere qualora il caso non ricorra) che lo studio associato 
denominato............................................................................................................................. 
è così composto (riportare generalità complete di ciascun professionista, qualifica professionale, dati, iscrizione Albo): 

nome .......................................................................cognome ............................................................................nato/a 
a .......................................................................... il ............................................ residente a ......................... 
qualifica professionale ................................................... iscritto all' Albo /Ordine /Collegio Professionale 
...................................................................... della provincia di ................................................................... 
al n................................................ a far data dal .......................................................................................... 
Sezione..........................................................Settore..................................................................................... 
5. (punto riservato ai raggruppamenti temporanei di professionisti, da omettere qualora il caso non ricorra) che il 
raggruppamento temporaneo di professionisti, il cui capogruppo è il sottoscritto, è così composto: (riportare generalità 
complete di ciascun professionista, qualifica professionale, dati, iscrizione Albo): 

 
1) nome .......................................................................cognome ................................................................ 
nato/a a .......................................................................... il ............................................ residente a ......................... 
qualifica professionale ................................................... iscritto all' Albo /Ordine /Collegio Professionale 
...................................................................... della provincia di ................................................................... 
al n................................................ a far data dal .......................................................................................... 
Sezione..........................................................Settore..................................................................................... 
 
2) nome .......................................................................cognome ................................................................ 
nato/a a .......................................................................... il ............................................ residente a ......................... 
qualifica professionale ................................................... iscritto all' Albo /Ordine /Collegio Professionale 
...................................................................... della provincia di ................................................................... 
al n................................................ a far data dal .......................................................................................... 
Sezione..........................................................Settore..................................................................................... 
 
3) nome .......................................................................cognome ................................................................ 
nato/a a .......................................................................... il ............................................ residente a ......................... 
qualifica professionale ................................................... iscritto all' Albo /Ordine /Collegio Professionale 
...................................................................... della provincia di ................................................................... 
al n................................................ a far data dal .......................................................................................... 
Sezione..........................................................Settore..................................................................................... 
 
4) [GIOVANE PROFESSIONISTA] nome ....................................................cognome ............................................... 
nato/a a .......................................................................... il ............................................ residente a ......................... 
qualifica professionale ................................................... iscritto all' Albo /Ordine /Collegio Professionale 
...................................................................... della provincia di ................................................................... 
al n................................................ a far data dal .......................................................................................... 
Sezione..........................................................Settore..................................................................................... 
 
6. (punto riservato alle Società di professionisti o di ingegneria o consorzi stabili, da omettere qualora il caso non 
ricorra): 
a) che la società è così esattamente denominata .................................................................................... 
ha sede a ................................................................................... in via e n............................................... 
codice fiscale n ........................................................ partita IVA n.......................................................... 
b) che è iscritta alla CCIAA della Provincia di ...................................................................... al numero 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

..................................... data ........................... forma giuridica.............................................................. 
settore di attività ...................................................................................................................................... 
(l'attività esercitata dall'impresa e riportata nel certificato della CCIAA deve comprendere anche l'attività per servizi relativi al conferimento 
dell'incarico in oggetto) 

c) che i soci, i rappresentanti legali, altri soggetti con poteri di rappresentanza, attualmente in carica sono: 
(indicare tutte le persone fisiche designate a rappresentare l'impresa, come risultano depositate presso la stessa CCIAA: nelle s.n.c, tutti i 
soci, nelle s.a.s tutti i soci accomandatari, negli altri casi tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e il socio unico persona fisica 
ovvero il socio di mazgioranza in caso di società con meno di 4 soci) 
Nome e Cognome    -  Data e luogo di nascita  - Albo professionale – n.ro e data iscrizione - Carica ricoperta 
 
_______________________________        _________________________ ________________ _________________   ________________  
_______________________________        _________________________ ________________ _________________   ________________  
_______________________________        _________________________ ________________ _________________   ________________  
_______________________________        _________________________ ________________ _________________   ________________  
_______________________________        _________________________ ________________ _________________   ________________  

 
d) di possedere i requisiti di cui agli artt. 254 (in caso di società di ingegneria) e 255 ( in caso di società di 
professionisti) del D.P.R. 207/2010; 
7. (punto riservato alle Società di ingegneria di cui all'art. 90, comma 2, lett. f), da omettere qualora il caso non 
ricorra): 
a) che la carica di direttore tecnico, iscritto all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una disciplina 
tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci 
anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene 
il soggetto, ai sensi dell'art. 254 del D.P.R. n. 207/2010, è ricoperta da:  
(nome cognome) ................................................................................................nato a................................................. 
iscritto all' Albo /Ordine /Collegio Professionale....................................della provincia di............................................ 
al n ................ .dell'anno .............. ............. 
Cod. Fisc ............................................................... P IVA...................................................................... . 
b) che il professionista che ha il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti le prestazioni 
oggetto dell'affidamento è: 
(nome e cognome) .......................................................................................................................... nato 
a ............................................................... .il..................................... iscritto all' Albo /Ordine /Collegio 
Professionale ..................................................................................................................................... ..... 
della provincia di ................................................... al n .......................... dell'anno  ..................... ..... 
Cod. Fisc..........................................................P IVA................. ............................................................ 
8. di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le clausole, condizioni e disposizioni 
riportate nell'avviso ed in particolare di accettare senza riserve i compensi previsti ritenendoli adeguati a 
compensare tutti gli onorari spettanti, anche in relazione a tutti gli oneri di esecuzione dell'incarico comprese 
imposte, tasse, contributi di ogni genere nonché gli oneri contrattuali e di registrazione; 
9. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di servizi come 
espressamente individuate dalle norme vigenti (art. 38 del D.Lgs, 163/2006 e s.m.i.) e di situazioni di divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 
10. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 253 del D.P.R. 207/2010 e di non concorrere alla 
presente gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo, oppure singolarmente ed in qualità di amministratore, socio, dipendente o 
collaboratore coordinato e continuativo con incarico in corso di società di professionisti o di società di ingegneria 
partecipante (pena l'esclusione di entrambi i concorrenti); 
11. di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Organo professionale di 
appartenenza; 
12. di impegnarsi, nel caso di affidamento di incarichi, al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 90, comma 8, D. 
Lgs. 163/2006; 
13. di non essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'art. 7 del D.L. n° 152/1991 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991, n° 203; 
14. di essere in regola con i versamenti dei contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali così come previsto 
dall'art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006; 
15. (nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 90, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 163/2006 e s. m.i.): di partecipare alla 
gara come consorzio per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun consorziato) 

......................................................................................................................................................................................... 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

….......................................................................................................................................... per i quali opera il divieto 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del 
servizio non saranno diversi da quelli indicati. 
16. che, ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il domicilio eletto per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara è il seguente: 
Via/piazza ............................................................................................ CAP ................................... 
città ........................................................................ Prov. ................................................................. 
tel. ........................................................... fax .................................................................................. 
PEC .................................................................................................................................................. 
17. di autorizzare fin d'ora espressamente che ogni comunicazione relativa alla presente procedura, comprese le 
eventuali richieste di documentazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e le 
comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 e 5bis del medesimo D.Lgs. 163/2006, sia inoltrata ad ogni effetto da 
parte del Consorzio di Bonifica mediante posta elettronica certificata ai riferimenti sopra indicati; si impegna 
inoltre a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni variazione intervenuta nel corso della procedura ai 
suddetti dati indicati; 
18. di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d'ufficio ex 
artt.71, 75 e 77 del D.P.R. n.445/2000, nonché ai sensi degli artt.38 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, 21 e 39 del 
D.P.R. n.313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia entrate, Prefettura, ecc.) emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, il concorrente decadrà dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con 
contestuale segnalazione alle Autorità Competenti; 
19. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
20. di accettare di svolgere l’incarico secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento e del 
Direttore dei lavori; 
21. di avere, singolarmente e cumulativamente tra i membri del RTP, espletato negli ultimi cinque anni decorrenti 
dalla data del presente avviso servizi analoghi a quello da affidare (direttore operativo – direzione lavori) per opere 
appartenenti alla Classi/categorie Ia e Ig, VII/a, VII/b, VII/c ed VIII di importi che complessivamente sono uguali o 
superiori al 50% dell’importo di cui all’art. 3 dell’avviso di ricerca di mercato, tale soglia è così raggiunta [non si 
diano indicazioni ulteriori rispetto ai soli servizi necessari per la qualificazione]: 

professionista incaricato _____________________________________ 
incarico professionale svolto _________________________________ 
opera ____________________________________________________ 
comune in cui ricade l’opera _________________________________ 
provvedimento di incarico ___________________________________ 
importo dell’opera _________________________________________ 
 
professionista incaricato _____________________________________ 
incarico professionale svolto _________________________________ 
opera ____________________________________________________ 
comune in cui ricade l’opera _________________________________ 
provvedimento di incarico ___________________________________ 
importo dell’opera _________________________________________ 
 
professionista incaricato _____________________________________ 
incarico professionale svolto _________________________________ 
opera ____________________________________________________ 
comune in cui ricade l’opera _________________________________ 
provvedimento di incarico ___________________________________ 
importo dell’opera _________________________________________ 
 
professionista incaricato _____________________________________ 
incarico professionale svolto _________________________________ 
opera ____________________________________________________ 
comune in cui ricade l’opera _________________________________ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

provvedimento di incarico ___________________________________ 
importo dell’opera _________________________________________ 
 

 
lì, 
TIMBRO E FIRMA(leggibili e per esteso) 
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In caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi i soggetti componenti il RTP sottoscrivono la domanda ed il 
seguente impegno: 
 
I sopra indicati professionisti intendono costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti ed individuano 
fin d’ora il capogruppo nella persona di ____________________________________________________________ 
e si impegnano conseguentemente, prima della stipula del contratto-disciplinare, a conferire mandato collettivo  
speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante del 
menzionato soggetto capogruppo-mandatario; di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del 
raggruppamento da costituirsi sulla base del presente impegno; 
 
 

- Componente _________________________________________________ 

- Componente _________________________________________________ 

- Componente _________________________________________________ 

- Giovane professionista Componente ______________________________ 

 
 
ALLA DOMANDA VA ALLEGATA, A PENA DI ESCLUSIONE, FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ 
DEI SOTTOSCRITTORI 
 
 


