PR OV INC IA DI SA L E R NO
Settore V iabilità e T rasporti
Il Dirigente

Palazzo S. Agostino, V ia Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

domenico.ranesi@provincia.salerno.it; viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it

Prot. Gen.
Del

MANIF E S T AZIONE D’INT E R E S S E PE R L ’AF F IDAME NT O DE L S E R VIZIO DI
VE R IF IC A E V AL IDAZIONE DE L PR OGE T T O E S E C UTIVO DE L L ’INTE R V E NTO
DE NOMINATO “C OL L E GAME NT O T ANGE NZIAL E DI S AL E R NO – AE R OPOR TO
C OS T A D’AMAL F I – C AP AC C IO - I^ L OTT O”

1. OGGE T TO
La presente manifestazione ha per oggetto l'affidamento del servizio di verifica e
validazione degli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo dell’intervento
denominato “C ollegamento Tangenziale di S alerno – Aeroporto C osta d’Amalfi –
C apaccio - I^ Lotto”, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo a quadro
economico del progetto esecutivo, ammonta ad euro 5.164.569,00 come di seguito
riportato:

2. PR OC E DUR A PE R AF F IDAME NTO
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L'amministrazione, avvierà una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.
50/2016, con n. 10 (dieci) operatori, selezionati mediante estrazione pubblica tra quelli
che abbiano manifestato interesse a partecipare alla predetta procedura.
La data del sorteggio pubblico verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet
della Provincia di S alerno.
Qualora dovessero pervenire meno di dieci manifestazioni d’interesse verrà richiesta
offerta a tutte quelle ritenute idonee.
S i procederà , con applicazione del criterio di aggiudicazione del "Prezzo più basso",
determinato mediante ribasso sull'importo presunto degli onorari posti a base d'asta.
3. C OMPE NS O PR OF E S S IONAL E
Il compenso per l'espletamento dell'incarico posto a base d'asta è stabilito, in conformità
al D.M. n. 143 del 31 ottobre 2013, "R egolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" e ai sensi del D.M. del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto
legislativo
n.
50
del
2016”,
nella
misura
di
€
17.590,66
(diciassettemilacinquecentonovanta/66) al lordo delle spese, oltre IV A e C assa nella
misura di legge, con riferimento all'importo dei lavori come stimato nel quadro economico
di cui al precedente art. 1.
4. DUR AT A DE L S E R V IZIO
Il servizio di verifica e validazione del progetto esecutivo dovrà essere espletato entro 20
(venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula della convenzione di
affidamento e consegna degli elaborati progettuali.
I termini di espletamento potranno essere eventualmente prorogati, a discrezione
dell'Amministrazione, in caso di richiesta e consegna di eventuali integrazioni e/o
chiarimenti.
5. S OGGE T T I AMME S S I A L L A P AR TE C IP AZIONE
S i applicheranno, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nelle Linee Guida n.1
approvate dal C onsiglio dell’ANAC con delibera n. 973 del 14/09/2016.
I soggetti a cui affidare il suddetto servizio (la stazione appaltante non possiede un
sistema di controllo di qualità interno) sono:
- organismi di ispezione di tipo A e di tipo C , accreditati ai sensi della norma europea UNI
C E I E N IS O/IE C 17020 ai sensi del regolamento C E ) 765/2008;
- soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema interno di
controllo di qualità conforme alle UNI E N IS O 9001, certificati dagli organismi accreditati
ai sensi del R egolamento C E n. 765/2008,
sempre e comunque nel vincolo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non è consentito agli operatori economici presentare le manifestazioni di interesse in
forma individuale e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento o di
un consorzio, ovvero quale componente di diversi raggruppamenti o consorzi, ovvero
quale componente di un raggruppamento e di un consorzio.
L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016, con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del
coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza
e del collaudo.
Per il professionista che svolgerà e sottoscriverà la verifica e validazione del progetto
esecutivo, in una qualunque delle forme previste dall’art. 46 del D. Lgs 50/2016, è
richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione al relativo albo
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professionale previsto dall’ordinamento italiano o secondo le norme del paese di
appartenenza, ovvero, per le società , iscrizione al R egistro delle Imprese presso la C C IIA
o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza;
6. R E QUIS IT I P E R L A P A R TE C IP AZIONE
6.1 R equisiti di Ordine Generale
a. assenza in capo all’operatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e non trovarsi in nessuna della cause di esclusione dalle procedure di
affidamento di forniture e servizi previste dalle vigenti norme di legge;
b. inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., (il divieto
è esteso ai dipendenti del soggetto concorrente ed ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell’incarico);
c. insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui agli artt. 6 e 67 del
D.lgs. 159/2011;
d. non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R . 30
agosto 2000, n. 412;
e. assolvimento degli obblighi contributivi;
f. insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della
normativa vigente, con la P rovincia di S alerno e con i progettisti;
6.2 R equisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
A pena di esclusione, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti
economico-finanziari e tecnico organizzativi:
- fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi
cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte
l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica;
- avvenuto svolgimento, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione
e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello
oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di
servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere
prevista dal D.M. del 17 giugno 2016:
C ATE GOR IE
Infrastrutture
per la mobilità

DE S TINAZIONE
F UNZIONAL E
V iabilità
ordinaria

ID

L .143/49

DM 18/11/71

V .02

V I/a

II/a

I/b

S trutture

S trutture, Opere
infrastrutturali
puntuali

S .03

I/g

Impianti

Opere elettriche
per reti di
trasmissione e

IB.0
8

IV /c

DE S C R IZIONE
S trade, linee
tramviarie, ferrovie,
strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le
opere d'arte da
compensarsi a parte
- Piste ciclabili
S trutture o parti di
strutture in cemento
armato - V erifiche
strutturali relative Ponteggi,
centinature e
strutture
provvisionali di
durata superiore a
due anni.
Impianti di linee e
reti per trasmissioni
e distribuzione di

IMPOR TO
€ 2.175.069,89

€ 41.070,90

€ 92.192,34
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distribuzione
energia e
segnali
Idraulica

Acquedotti e
fognature

energia elettrica,
telegrafia, telefonia.
D.04

V III

TOT AL E

III

Impianti per
provvista, condotta,
distribuzione
d'acqua, improntate
a grande semplicità
- F ognature urbane
improntate a grande
semplicità C ondotte subacquee
in genere,
metanodotti e
gasdotti, di tipo
ordinario

€ 633.853,97

€ 2.942.187,10

7. G AR ANZIE R IC HIE S T E AL S OGGE T T O INC AR IC ATO
Il soggetto incaricato, dovrà essere munito alla data di firma per accettazione
dell’incarico, di adeguato livello di copertura assicurativa per la responsabilità civile e
professionale e per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, per lo
specifico servizio, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello
svolgimento dell'attività di verifica (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) nonchè per tutta la durata
dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso in
cui il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera
attività , detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della
compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente capoverso
per lo specifico progetto.
8. MODAL IT À DI PR E S E NT AZIONE DE L L A MANIF E S T AZIONE D'INT E R E S S E
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte sul modello fornito dalla stazione
appaltante denominato "Allegato A", elaborate in lingua italiana, debitamente timbrate e
sottoscritte dal professionista o dal legale rappresentante e dovranno pervenire al
Protocollo Generale della Provincia di S alerno entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
02/05/2017, pena esclusione, a mezzo di: raccomandata, corriere espresso, consegna a
mano, PE C (archiviogenerale@ pec.provincia.salerno.it).
Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di
riconoscimento del/dei sottoscrittore/i.
In tutti i casi non si terrà conto della data di spedizione delle richieste, ma solo dell’ora e
del giorno in cui perverranno al Protocollo Generale della Provincia.
Il recapito del plico rimane pertanto ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
T ale manifestazione d'interesse non costituirà graduatoria e non impegnerà l'ente
all'affidamento dell'incarico, ma servirà esclusivamente a reperire i nominativi di possibili
soggetti qualificati ed idonei per lo svolgimento delle attività tecniche di verifica e
validazione da invitare secondo le modalità di cui sopra.
S i precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio.
La manifestazione d’interesse dovrà essere contenuta in un unico plico non trasparente,
chiuso, debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e dovrà riportare
la dicitura:
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MA NIF E S T A ZIONE D’INTE R E S S E PE R L ’A F F IDAME NTO DE L S E R VIZIO DI V E R IF IC A E
V A L IDA ZIONE
DE L
PR OGE TTO E S E C UTIV O
DE L L ’INTE R V E NTO DE NOMINATO
“C OL L E GAME NTO T A NGE NZIA L E DI S A L E R NO – A E R OPOR TO C OS TA D’A MA L F I –
C AP A C C IO - I^ L OTTO” – NON A PR IR E

9. DE F INIZIONE DE L L E C ONT R OV E R S IE
T utte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del F oro di S alerno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
10. R E S PONS AB IL E DE L PR OC E DIME NT O
Il R esponsabile del Procedimento è il dott. Domenico R anesi, dirigente del settore
Viabilità e T rasporti della Provincia di S alerno, con sede in via R oma 104 – S alerno –
(Tel. 089614364)
11. T R AT T AME NT O DAT I PE R S ONAL I
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.
12. AL TR E INF OR MAZONI
Non sono ammesse istanze condizionate o che non accettino o sollevino eccezioni e/o
riserve di qualsiasi natura alle condizioni di cui al presente Avviso.
C on il presente avviso non viene richiesta alcuna offerta economica;
S ono richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari compatibili con la
presente procedura.
La Provincia di S alerno si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o annullare in tutto
o in parte la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito
all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio in
oggetto. In tal caso nessuno degli operatori economici che ha manifestato il proprio
interesse ad essere invitato alla procedura negoziata potrà avanzare richiesta alcuna per
risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi titolo.
C iò posto, il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’E nte, in quanto hanno come
unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta. La presentazione della domanda da parte del soggetto interessato
non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, né
comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della S tazione Appaltante.
13. PUB B L IC IT A’
Il presente avviso a far data dal 13/04/2017 è pubblicato all’Albo Pretorio e sul Portale
T rasparenza nella sezione dedicata del sito istituzionale della Provincia di S alerno per
venti giorni.
Il R esponsabile del Procedimento
dott. Domenico R anesi
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Allegato A
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROVINCIA DI SALERNO
Via Roma, 104
84121 SALERNO
RUP dott. Domenico Ranesi

OGGETTO

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “COLLEGAMENTO TANGENZIALE DI SALERNO – AEROPORTO COSTA D’AMALFI – CAPACCIO - I^ LOTTO”

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a _______________________ Cap. __________ Prov. (______) il _____/_____/_____
residente in via/piazza ______________________________________________n._________
cap. __________ città ____________________________________________ prov ________
codice fiscale ______________________________
in qualità di ____________________________________________________ dell’operatore
economico ______________________________________________________
con sede legale in via/piazza ___________________________________________________
cap. __________ città ____________________________________________ prov ________
PEC ______________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________ partita IVA _______________________
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti,
stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

che intende partecipare alla manifestazione di interesse in epigrafe quale operatore
rientrante in una delle seguenti categorie di cui all’art. 46 c.1 D.L.vo 50/2016:
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
A) prestatore di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra profes sionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti
temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economicofinanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manu tenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
(specificare)_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__
B) società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del ti tolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegne ria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
(specificare)_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__
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C) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile
che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto,
nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
(specificare)_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__
D) 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 confor memente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
(specificare)_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__
E) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) costituito fra le seguenti
imprese:
(specificare)_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__
F) 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, costi tuito dai seguenti soggetti:
(specificare)_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__

DICHIARA ALTRESI’
A. di aver preso visione e di accettare le norme dell’avviso pubblico;
B. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n°
80/2016;
C. che il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tec nico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioran za in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016;
D. che, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla presente procedura, sono i
seguenti (se ricorre indicare i nominativi e dati anagrafici):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___

(Barrare, alternativamente, la circostanza che ricorre):
a) - che nei confronti dei suddetti soggetti non è stata emessa 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 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della
comunità che incidono sulla moralità professionale;

oppure
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b) - (In caso di condanna nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara), la ditta dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione del la condotta penalmente sanzionata:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___

E. di essere (barrare l’ipotesi che ricorre)

organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento CE) 765/2008;
soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema interno
di controllo di qualità conforme alle UNI EN ISO 9001, certificati dagli organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008;
F. di attestare il fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per
un importo non inferiore a due volte l’importo stimato a base della presente procedura:
ANNO

IMPORTO FATTURATO

TOTALE

G. di aver svolto negli ultimi 5 anni, almeno 2 servizi di verifica e/o validazione di progetti

relativi a lavori di importo almeno pari ognuno al 50% di quello oggetto della gara e di
natura analoga (Linee Guida ANAC n° 1 approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre
2016 Cap. VII par. 2.3 lett b):
CLASSIFICAZIONE SERVIZI
CATEGORIE: Infrastrutture per la mobilità DESTINAZIONE FUNZIONALE: Viabilità ordinaria
ID: V.02 L.143/49: VI/a DM 18/11/71: II/a
DESCRIZIONE: Strade, linee tramviarie,
ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario,
escluse le opere d'arte da compensarsi a
parte - Piste ciclabili
SERVIZIO 1
SERVIZIO 2
CATEGORIE: Strutture
DESTINAZIONE FUNZIONALE: Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
ID: S.03 L.143/49: I/g DM 18/11/71: I/b
DESCRIZIONE: Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali di durata superiore
a due anni
SERVIZIO 1
SERVIZIO 2
CATEGORIE: Impianti
DESTINAZIONE FUNZIONALE: Opere
elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali

OGGETTO
DELL’AFFIDAMENTO
- ANNO E COMMITTENTE

IMPORTO
(IVA esclusa)

IMPORTO MINIMO
RICHIESTO ciascuno pari al 50% di
quello oggetto della gara

≥ € 1.087.534,94
≥ € 1.087.534,94

OGGETTO
DELL’AFFIDAMENTO
- ANNO E COMMITTENTE

IMPORTO
(IVA esclusa)

IMPORTO MINIMO
RICHIESTO ciascuno pari al 50% di
quello oggetto della gara

≥ € 20.535,45
≥ € 20.535,45
OGGETTO
DELL’AFFIDAMENTO
-ANNO E COMMITTENTE

IMPORTO
(IVA esclusa)

IMPORTO MINIMO
RICHIESTO ciascuno pari al 50% di
quello oggetto del-
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ID: IB.08 L.143/49: IV/c
DESCRIZIONE: Impianti di linee e reti
per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.
SERVIZIO 1
SERVIZIO 2
CATEGORIE: Idraulica
DESTINAZIONE FUNZIONALE: Acquedotti e fognature
ID: D.04 L.143/49: VIII DM 18/11/71: III
DESCRIZIONE: Impianti per provvista,
condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
SERVIZIO 1
SERVIZIO 2

la gara

≥ € 46.096,17
≥ € 46.096,17

OGGETTO
DELL’AFFIDAMENTO
- ANNO E COMMITTENTE

IMPORTO
(IVA esclusa)

IMPORTO MINIMO
RICHIESTO ciascuno pari al 50% di
quello oggetto della gara

≥ € 316.926,98
≥ € 316.926,98

H. di essere iscritto negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti non-

ché, qualora trattasi di società, di essere iscritti al Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A.;
I. di essere a conoscenza che non è consentito agli operatori economici presentare le
manifestazioni di interesse in forma individuale e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento o di un consorzio, ovvero quale componente di diversi
raggruppamenti o consorzi, ovvero quale componente di un raggruppamento e di un
consorzio;
J. di essere a conoscenza che l’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile, ai
sensi dell'art. 26 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, con lo svolgimento per il medesimo
progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo.
K. (Normativa anticorruzione – clausola pauntouflage)
(barrare la casella che interessa)
di non avere conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o
autonomo ad ex dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Provincia di Salerno
da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto di quest’ultima ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001
s.m.i.;

oppure
di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato o autonomo
ad ex dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Provincia di Salerno da meno di
tre anni i quali, tuttavia egli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto di quest’ultima ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001
s.m.i;

oppure
di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato
o autonomo ad ex dipendenti, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Provincia di Salerno e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

L. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del

c.c.. (I divieti di cui al presente punto sono estesi ai dipendenti del soggetto concorrente ed ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico);
M. di non trovarsi in nessuna della cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
forniture e servizi previste dalle vigenti norme di legge;
N. l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui agli artt. 6 e 67 del
D.lgs. 159/2011;
4

O. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R.

30 agosto 2000, n. 412;
P. l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della

normativa vigente, con la Provincia di Salerno e con i progettisti;
Q. di impegnarsi a stipulare, prima dell’accettazione dell’incarico adeguato livello di co-

R.
S.
T.
U.

pertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale e per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di competenza, per lo specifico servizio, estesa al dan no all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica (art.
26 del D.Lgs. 50/2016) nonchè per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissio ne del certificato di collaudo provvisorio
di impegnarsi a comunicare i dati e le informazioni che eventualmente saranno richie sti per la verifica delle dichiarazioni rese;
di impegnarsi a dimostrare, qualora invitato alla successiva fase della procedura negoziata, tutti i requisiti presenti nell’avviso;
di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza
delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 che i dati raccolti sa ranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto è consapevole che tale manifestazione di interesse non costituisce nessun
impegno, nessuna graduatoria e nessuna formale candidatura riguardo un eventuale incarico relativo alla verifica e validazione del progetto in questione.
Si allega:
- copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

Luogo e data
_________________

FIRMA
_________________

(la dichiarazione deve essere resa dal titolare in caso di impresa individuale, dal legale rappresentante in caso
di società che partecipa in forma singola; dal rappresentante legale di ciascun operatore che costituisce il R.T.I.,
il consorzio ordinario o GEIE, nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti o associati; dal legale rappresentante di ciascun operatore che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario nel caso di operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi (costituendi); dal rappresentante legale del consorzio stabile;
dal rappresentante legale di ciascuna società consorziata).
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