
 

 
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SERVIZI TECNICI 
 

PROT. 13292 DEL 04.10.2011 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

INDAGINE DI MERCATO ex articolo 267 del D.P.R. n. 207/2010 propedeutica alla 
procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 57, 
comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dell’incarico professionale per la 
progettazione preliminare dei “LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO 
E ALL’EFFICIENZA ENERGETICA NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE 
DI MARACALAGONIS” finalizzato alla partecipazione al Finanziamento Regionale avente 
ad oggetto “Avviso pubblico per il finanziamento di operazioni finalizzate al risparmio e 
all’efficienza energetica negli edifici degli Enti pubblici della Sardegna (EE11) che scadrà il 
prossimo 20/10/2011. 

 

Scadenza ore 11.00 del  11 OTTOBRE 2011 

Il Responsabile del SERVIZIO TECNICO 

RENDE NOTO 

Che questo Comune intende procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare 
dei “Lavori finalizzati al risparmio energetico e all’efficienza energetica nel Palazzetto dello Sport” 
finalizzato alla partecipazione al Finanziamento Regionale avente ad oggetto “Avviso pubblico per 
il finanziamento di operazioni finalizzate al risparmio e all’efficienza energetica negli edifici degli 
Enti pubblici della Sardegna (EE11) che scadrà il prossimo 20/10/2011;  
 
Premesso che: 

 con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para 
concorsuale, di gara d’appalto e di procedura negoziata; 

 non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito, ma 
semplicemente la costituzione di un elenco di soggetti; 

 l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte del comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato; 

1. OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO  

L’oggetto del servizio riguarda l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare dei “Lavori 
finalizzati al risparmio energetico e all’efficienza energetica nel Palazzetto dello Sport” finalizzato 
alla partecipazione al Finanziamento Regionale avente ad oggetto “Avviso pubblico per il 
finanziamento di operazioni finalizzate al risparmio e all’efficienza energetica negli edifici degli Enti 
pubblici della Sardegna (EE11) che scadrà il prossimo 20/10/2011;  
 



 

L’importo presunto dei lavori dell’intervento da realizzare ammonta a Euro 750.000,00 compresi  
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo a base d’asta presunto per l’incarico del servizio di cui all’oggetto ammonta da 
parcella (categorie IIIa e Id) a € 16.742,04, compresa cassa previdenziale e oltre IVA al 21%. 

Denominazione Prestazione Importi 
Classi 
e cat. 

Imp. stimato 
incarico 

“Lavori finalizzati al 
risparmio energetico e 
all’efficienza 
energetica nel 
Palazzetto dello Sport 
del Comune di 
Maracalagonis  

Progettazione 
PRELIMINARE 

Importo lavori 
€. 380.000,00 

III a 
€. 9.547,34 
Oltre IVA 

21% 

Progettazione 
PRELIMINARE 

Importo lavori 
€. 350.000,00 

I d 
€. 7.194,70 
Oltre IVA 

21% 

Totale importo € 16.742,04 
Escluso IVA  

 

 

2. TEMPISTICA PREVISTA 

 

Termine per la presentazione delle istanze: 11.10.2011 ore 11.00; 

Apertura delle buste e successivo invio delle lettere di invito: 11.10.2011 ore 13.00; 

Termine per la presentazione delle offerte economiche:  13.10.2011 ore 11.00; 

Apertura offerte e aggiudicazione: 13.10.2011 ore 13.00 

Termine ultimo per la presentazione del progetto esecutivo: 19.10.2011 ore 11.00. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI 

 

3.1. Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., possono presentare la manifestazione 
d’interesse i soggetti di cui al comma 1, lett. d), e), f), fbis), g) ed h); 
I soggetti di cui al comma precedente possono partecipare nelle forme previste dall’art. 90 del 
D.lgs 163/06 e ss.mm.ii., ed in particolare: 

a. Come liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939 e ss.mm.ii.; 
b. Società di professionisti anche in forma associata o come raggruppamento temporaneo; 
c. Società di ingegneria, anche in forma associata o come raggruppamento temporaneo; 
d. Come raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui primo comma del presente 

articolo, ai quali si applicano le disposizioni ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006; 
e. Da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 

mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di 
ingegneria e architettura per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che 
abbiano deciso di operare in maniera congiunta secondo le previsioni di cui all’art. 36 
comma 1 del D.Lgs. 163/2006. 
Si applica l’art. 90 comma 7 combinato con l’art. 253 comma 5. 

3.2. Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione, i soggetti partecipanti dovranno avere i 
seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione alla gara: 

a. Fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, espletati negli 
ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a 
2 volte l’importo a base d’asta; 

b. aver espletato negli ultimi 10 anni servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare (Classe e categoria ai sensi dell’Art. 14 della Legge 



 

143/49 – III a e I d), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 
ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni 
e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento (si applica l’art. 253 
comma 15-bis del D.Lgs. 163/2006); 

c. Aver espletato, negli ultimi 5 anni, almeno 1 incarico relativo a lavori finalizzati al 
contenimento energetico e al risparmio energetico ai sensi del D.Lgs. 192/2005 per 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 3 commi 25 e 26 del D.Lgs. 163/2006. Nel 
caso di raggruppamenti e/o associazioni temporanee il requisito dovrà essere 
assolto da almeno un professionista costituente il raggruppamento e/o 
l’associazione. 

Stante l’urgenza di affidare l’incarico in tempi ristretti, l’operatore economico dovrà, pena 
l’esclusione, allegare all’istanza di partecipazione presentata tutta la documentazione 
necessaria  per dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. 

La verifica dei suddetti requisiti costituirà requisito di ammissibilità alla successiva fase di 
procedura negoziata; 

 

4. MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
4.0 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO. 
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco dovranno presentare la domanda in busta 
chiusa, tramite servizio postale, corriere o “brevi manu” al Comune di Maracalagonis Via Nazionale 
49 - 09040 Maracalagonis (CA) Ufficio Protocollo, entro le ore 11,00 del 11 OTTOBRE 2011, 
contenente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:  
“CONTIENE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI 
FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL’EFFICIENZA ENERGETICA NEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DEL BANDO RAS EE11” 

L’istanza, realizzata in carta semplice, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando preferibilmente il modulo allegato 
denominato “Allegato A” attestante: 

- gli estremi identificativi di ciascun professionista, iscrizione all’albo, data e luogo di 
iscrizione; 

- eventuali estremi di iscrizione alla CCIAA, all’INPS, all’INAIL; 
- di non trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge e dal regolamento che 

determinano cause di esclusione o l’impossibilità a stipulare contratti con la pubblica 
amministrazione, ed in particolare di non trovarsi in nessuna delle cause di 
esclusione previste dall’Art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

- l’insussistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale né di 
altro impedimento di legge per la stipulazione del contratto con la pubblica 
amministrazione 

- la regolarità contributiva; 
- di essere informato e di acconsentire al trattamento dei dati personali; 
- l’accettazione espressa ed incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel 

presente bando e negli allegati; 
- l’impegno a presentare la progettazione preliminare entro le tempistiche previste al 

precedente punto 2; 
- il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara; 
- il numero di fax/l’indirizzo e mail (pec o in mancanza, e mail tradizionale) ai quali 

inviare tutte le successive comunicazioni. 
- Impegno a predisporre il progetto preliminare entro e non oltre il termine del 19 

ottobre 2011. 
 



 

 Dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa da ciascun professionista che 
intenda associarsi o raggrupparsi, compreso il capogruppo, con la quale si impegna, in 
caso di aggiudicazione, a sottoscrivere l’atto di costituzione dell’A.T.P. o dell’R.T.P. nel 
termine di 2 (DUE) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; 
ovvero 
Copia dell’atto costitutivo dell’A.T.P. o dell’R.T.P. o della società di ingegneria o della 
società di professionisti o del consorzio con allegato l’elenco delle figure professionali che 
ne fanno parte con evidenziate le figure richieste dal presente invito; 

 Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 del 
presente Avviso Pubblico.  

L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, propedeutica alla selezione dei soggetti da 
invitare alla procedura negoziata, dovrà essere firmata dal professionista singolo o dal/dai 
soggetto/i  abilitato/i a impegnare legalmente il concorrente.  

L’istanza deve essere, altresì, accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica, fronte-
retro, di un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i, in corso di validità, intendendosi per 
“documento di riconoscimento” la carta di identità o un documento ad essa equipollente ai sensi 
dell’art. 35 del  D.P.R.  n. 445/2000. Deve essere allegato un documento di identità per ogni 
sottoscrittore. 

In questa fase di presentazione delle istanze di partecipazione all’indagine di mercato, 
propedeutica all’attivazione della procedura negoziata di affidamento dell’incarico, non deve 
essere presentata alcuna offerta economica, a pena di esclusione.  

4.1 PROCEDURA DI GARA. 

L’incarico, che non potrà essere affidato oltre il termine del 13 ottobre 2011, sarà affidato 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 57, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, sulla 
base di quanto stabilito dall’articolo 91, comma 2, dello stesso d.lgs., previo esperimento della 
presente indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 267, commi 1, 2, 7, 8 del D.P.R. n. 207/2010. 

Al fine di attivare la procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 267, commi 
1, 2, 7, 8 del D.P.R. n. 207/2010 e degli articoli 91, comma 2, e 57, comma 6, del d.lgs. n. 
163/2006, la stazione appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine perentorio 
del 11 Ottobre 2011, quelle in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente 
avviso, che saranno ammessi alla successiva procedura di invito a presentare offerta, senza 
necessità di ulteriori avvisi e/o informative pubbliche. 

Il Comune di Maracalagonis si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto 
dichiarato nella documentazione presentata, pena esclusione in caso di accertamento di false 
dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento 
dell’incarico all’operatore economico, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà 
considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell’affidatario per dichiarazioni mendaci 
rese, secondo le vigenti norme. 

I soggetti ammessi saranno invitati, dalla stazione appaltante, a presentare offerta, nelle forme 
della procedura negoziata di cui all’articolo 57, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006. 

I soggetti invitati a partecipare alla procedura negoziata, dovranno, a pena di esclusione, far 
pervenire la propria offerta, a mano o con mezzo di spedizione a propria scelta, in un plico 
perfettamente chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal 
fabbricante, e sigillata con ceralacca o nastro adesivo trasparente da persona abilitata a 
impegnare legalmente il soggetto stesso. Il plico, a pena di esclusione, dovrà riportare all’esterno 
l’identificazione del soggetto concorrente (con specificazione di recapito e numero di fax/indirizzo e 
mail/pec a cui dovrà essere indirizzata ogni comunicazione) e la seguente dicitura:  

Contiene “OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI “LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO 
E ALL’EFFICIENZA ENERGETICA NEL PALAZZETTO DELLO SPORT AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE DEL BANDO RAS EE11”. 



 

 

Il plico contenente l’offerta economica dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio fissato per il giorno 13 ottobre 2011, ore 11,00, presso l’indirizzo della stazione 
appaltante. 

Al fine di accertare il rispetto del termine farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione apposta 
sul plico dal personale dell’ufficio protocollo del comune che, in caso di recapito a mano, rilascerà 
apposita ricevuta indicante data e ora della consegna. 

Oltre il termine di scadenza indicato non sarà ammessa alcuna offerta, anche se sostitutiva o 
integrativa di offerta precedente. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo – non 
esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi – lo stesso non giunga a destinazione nel termine 
perentorio sopra indicato, si procederà all’esclusione dell’offerta. 

L’offerta dovrà essere redatta in ogni sua parte in lingua italiana, pena l’esclusione dalla 
procedura.  

4.1.1.Dichiarazione di offerta  

A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta, in tutte le sue 
pagine, dal  professionista singolo o dal/dai soggetto/i  abilitato/i a impegnare legalmente il 
concorrente; deve essere altresì accompagnata da copia fotostatica, fronte-retro, di un 
documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i, in corso di validità, intendendosi per 
“documento di riconoscimento” la carta di identità o un documento ad essa equipollente ai sensi 
dell’art. 35 del  D.P.R.  n. 445/2000. 

Tale dichiarazione, con l’applicazione di una marca da bollo, deve essere redatta utilizzando 
preferibilmente l'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante “Allegato B”, dovrà 
contenere l'indicazione della percentuale di ribasso offerta sull’importo a base d’asta, nonché 
dell'oggetto dell'appalto con il relativo importo a base d'asta. II ribasso deve essere formulato con 
un numero massimo di tre cifre decimali dopo la virgola. Le medie sono calcolate fino alla terza 
cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore 
a cinque.  

La suddetta percentuale di ribasso dovrà essere indicata in cifre e in lettere; in caso di 
discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.  

La mancanza della sottoscrizione, dell'oggetto dei lavori, della data e della copia del documento 
d’identità comporterà la nullità dell'offerta.  

Nella stessa scheda, a pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve dichiarare, ai sensi 
dell'art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010:  

a) di avere conoscenza del fabbricato oggetto della progettazione, di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni 
contrattuali e sull'esecuzione del servizio, ritenendo il prezzo base proposto remunerativo 
e tale da consentire il ribasso offerto;  

b) di avere a disposizione attrezzature tecniche adeguate all'entità e alla tipologia del 
servizio da prestare. Il criterio di selezione dell’offerta è, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, 
del Codice dei contratti, quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara (articolo 83, comma 
2, lettera b) del Codice dei contratti e articolo 18, comma 1, lettera b) della legge regionale 
5/2007; 

In caso di parità tra più offerte si procederà per estrazione a sorte.  

Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.  

Ai sensi dell’articolo 124, comma 8 del Codice dei contratti, si procederà all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del Codice dei contratti; in tal caso non si 



 

applicherà l’articolo 87, comma 1 dello stesso Codice dei contratti. La facoltà di esclusione 
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal 
caso si applica l’articolo 86, comma 3, che consente  conferisce alle stazioni appaltanti la 
possono valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. 

4.2 CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA  

 La partecipazione a questo avviso non costituisce diritto all’affidamento del servizio e questo 
ente non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, che sono solo programmati 
ma non definiti; 

 l’incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con determinazione del Responsabile 
del Settore; 

 l'incarico verrà formalizzato con la stipula di apposito contratto corredato da tutti gli elaborati 
necessari come da D.Lgs. 163/2006; 

 L’Ufficio si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico per situazioni non prevedibili 
che dovessero insorgere prima dell’esecutività della determinazione a contrarre del 
Responsabile del Servizio.  

 E’ fatto divieto di partecipare al presente avviso, contemporaneamente come singolo o di altro 
soggetto collettivo contemplato dal D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 

 L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui al presente avviso è l’Ing. Rossana 
Porcu.  

6. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. si informa che: 
1. il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura 

di un elenco per l’affidamento dei lavori; 
2. il trattamento sarà effettuato dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale nei limiti 

necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 

3. i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o dei 
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico affidato; 

4. il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale 
affidamento. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non 
affidamento dell’incarico; 

5. all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.  7 della L. n. 196/2003 “Codice in 
materia dei dati personali”; 

6. il Responsabile per il trattamento dei dati è l’Ing. Davide Casu. 

7. Oneri ed adempimenti: il professionista deve dimostrare la regolarità contributiva all’atto 
dell’affidamento. 

8. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: 
 L’aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 
 
 L’aggiudicatario si dovrà impegnare a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 



 

9.  Altre informazioni: 
- L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI NON AFFIDARE L’INCARICO 

QUALORA, A SEGUITO DI QUALSIASI MOTIVO O IMPEDIMENTO, LE PROCEDURE 
DI GARA SI PROTRAGGANO OLTRE IL TERMINE DEL 13/10/2011; 

- tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di aggiudicazione saranno eseguite a 
mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC) o in mancanza con posta elettronica 
tradizionale; 

- Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

- L’offerta non è impegnativa per l’Ente sino a quando non verrà stipulato il contratto; 
- Ai sensi della normativa vigente, non sarà ammessa alcuna anticipazione sul prezzo 

della prestazione; 
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 

accettabile ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D. Lgs 163/06; 
- L’Amministrazione si riserva la facoltà, come previsto all’art. 81 del D. Lgs. 163/06 di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 

- Sono a carico del professionista le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 
stipulazione; 

- Mentre il professionista resta impegnato per mezzo della presentazione dell’offerta, 
l’Amministrazione non assume verso di essa obbligo alcuno se non a decorrere dal 
momento in cui, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura negoziata e ad essa 
necessari e dipendenti abbiano conseguito piena efficacia giuridica. 

Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
tecnico contattando i seguenti numeri: 070 7850206 - 070 7850219  

 

Il presente avviso sarà pubblicato per 7 (sette) giorni: 

 All’Albo Pretorio del Comune.  

 Sul Sito informatico del Comune: http://www.comune.maracalagonis.ca.it/ 
 
Maracalagonis, lì 04.10.2011 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                                                                  F.to  (Ing. Davide Casu ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI 
FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL’EFFICIENZA ENERGETICA NEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE DI MARACALAGONIS  AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE DEL BANDO RAS EE11” (da compilare per ogni membro in caso di ATP 

o altro tipo di raggruppamento) 

 

                                             Spett.le   COMUNE  di MARACALAGONIS                            
                                                            UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

                                                               Via Nazionale n. 49  
 09040 – MARACALAGONIS (CA)  

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO E CONNESSA 

DICHIARAZIONE UNICA 
( Articoli 37, 38, 40, 49 e 118 del D.  Lgs.  n. 163 del 2006) 

                                              
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________ il ________________________ 

In qualità di (libero professionista/capogruppo ATP/altro)________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE _______________________________________________________________ 

NUMERO TELEFONO   ________________________________________________________ 

CODICE FISCALE      __________________________________________________________ 

PARTITA IVA     ______________________________________________________________ 

 
CHIEDE   

 
DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA  INDICATA IN OGGETTO E A TAL FINE, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopraccitato 
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

 
D I C H I A R A 

(ai sensi del D.P.R. 28-12-2000, n. 445) 
 

1. di essere iscritto all’ordine professionale con i seguenti estremi: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
2. che i dati in premessa corrispondono al vero; 
3. di possedere i requisiti di ordine generale di partecipazione e in particolare: 

 Di possedere i requisiti generali richiesti dall’avviso e in particolare di quelli di cui agli 
articoli 37 e 38 del D. Lgs. n. 163/2006, al D. Lgs. n. 231/2001; e di non trovarsi in 
situazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile; 

 che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale, né altro 
impedimento di legge per la stipulazione del contratto con la pubblica amministrazione; 

 di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le disposizioni contenute 
nell’avviso d’indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata di cui all’oggetto; 

 Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e  



 

tasse e  i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione 
vigente (in alternativa alla dichiarazione allega Certificato di regolarità contributiva 
rilasciato dalla cassa previdenziale di competenza in corso di validità). 

4. Di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti all’art. 3.2 
dell’avviso e in particolare allega la seguente documentazione: 

 Documentazione attestante un fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, espletati 
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 volte l’importo a 
base d’asta: _________________________________________________________________________; 

 Documentazione attestante l’espletamento negli ultimi 10 anni servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 
207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare (Classe e categoria ai sensi dell’Art. 14 della Legge 143/49 – III a e I d), individuate sulla 
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un 
valore pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 
ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche 
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento (si applica l’art. 253 comma 15-bis del D.Lgs. 163/2006): 
____________________________________________________________________________________; 

 Documentazione attestante l’espletamento, negli ultimi 5 anni, almeno 1 incarico relativo a lavori finalizzati 
al contenimento energetico e al risparmio energetico ai sensi del D.Lgs. 192/2005 per pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 3 commi 25 e 26 del D.Lgs. 163/2006. Nel caso di raggruppamenti e/o 
associazioni temporanee il requisito dovrà essere assolto da almeno un professionista costituente il 
raggruppamento e/o l’associazione: ______________________________________________________ 
 

5. Dichiara inoltre:  

 Di essere disposto a svolgere il servizio di cui all’oggetto, e di presentare la progettazione 
esecutiva entro e non oltre il 19 Ottobre 2011. 

 di essere informato e di acconsentire al trattamento dei dati personali raccolti che saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di autorizzare espressamente l’ente appaltante a inviare tutte le successive comunicazioni 
e richieste a (indicare obbligatoriamente almeno uno dei tre):   
  

 numero di fax ______ / __________________,  

e/o all’indirizzo e-mail certificata: 
_____________________________@____________________ 

 ovvero  all’indirizzo e-mail:  

 __________________________________@____________________ 

 

            DATA                                                                              TIMBRO E  FIRMA  
 
______________________                                          __________________________________ 
 

AVVERTENZE: 

Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.  
- La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 oppure autenticata ai sensi di legge. 
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato 
disposto dell’articolo 70, comma 1, del D.P.R.  n. 554 del 1999, dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006, e dell’articolo 
71 del D.P.R. n. 445 del 2000. 
Infine, ricorrendone i presupposti, alla presente istanza, deve essere obbligatoriamente allegata una  
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta da ciascun professionista che intenda associarsi o 
raggrupparsi, con cui si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere l’atto di costituzione dell’A.T.P. o 
del R.T.P. nel termine di 2 (due) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Ad ogni dichiarazione deve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di riconoscimento del/i 
sottoscrittore/i, in corso di validità, intendendosi per “documento di riconoscimento” la carta di identità o un 
documento ad essa equipollente ai sensi dell’art. 35 del  D.P.R.  n. 445/2000. 


