
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

AVVISO ESPLORATIVO
   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Indagine ai sensi dell’art. 66 del Dlgs 50/2016 e ss.mmi.ii. (c.d. Codice), per la consultazione preliminare del mercato finalizzata
all’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, ai sensi dall’art. 1 comma 2 della L. 120/2020 di conversione del  DL n.
76/2020.come mod dall’art 51 della Legge 108/2021
Finalizzata alla formazione di una long-list di operatori economici per l’affidamento dei SER-
VIZI DI VERIFICA PREVENTIVA ALLA PROGETTAZIONE EX ART. 26 D.Lgs. 50/2016
nell’ambito degli interventi di competenza della città Metropolitana di Messina.

IL DIRIGENTE  

VISTI
 la Legge Regione Siciliana n. 5 del 5 aprile 2011 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,

l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economi-
che. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Di-
sposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.u. n. 91 del 19 aprile 2016), recante “Codice dei contratti
pubblici” (nel seguito “Codice”), nonché le linee guida attuative del citato codice;

 la Circolare Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4  maggio 2016 avente ad
oggetto il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative;

 la Legge Regione Siciliana n. 8 del 17 maggio 2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui
art. 24 rubricato “Modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui con-
tratti pubblici) per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016”.

 il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n° 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n° 50” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

 la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità del 26 maggio 2017, n. 113312 avente ad
oggetto “Decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017. Disposizioni integrative e correttive al Decreto legi -
slativo 18 aprile 2016, n.50. Circolare recante prime indicazioni applicative”;

 il Decreto legge del 18 aprile 2019, n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pub-
blici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a se-
guito di eventi sismici”, con il quale all’art.1) vengono apportate delle modifiche al codice degli appalti;

 la Legge del 14 giugno 2019, n.55, conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile
2019, n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

 la Legge 28 giugno 2019, n.58, legge di conversione del D.L. n.34/2019 con modificazione del D. Lgs
50/2016;

 La Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020;
 La Legge n 108 del 2021;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per le sole parti che rimangono in vigore dopo l’emanazione del citato

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
 le linee guida ANAC;
 l’OO.EE.LL. della Regione Sicilia;
 il regolamento dell’Ente Città Metropolitana di Messina per la disciplina dei contratti;

Pag. 1 a 9



CONSIDERATO che:
 ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, “…gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto

dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice…”;
 ai sensi dell’art. 1 comma 1 della L.120/2020, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice

dei contratti pubblici, in considerazione del corrispettivo stimato per i servizi di che trattasi, “…si applicano le
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021…;

 ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020, il corrispettivo per i servizi di che trattasi, al netto del
contributo previdenziale e dell’IVA, consente di procedere mediante “…affidamento diretto per lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 140.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo
35…”;

 ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Codice “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi (…)

 che le somme necessarie ad affidare gli incarichi di che trattasi saranno reperite all’interno dei singoli quadri
economici delle opere per le quali occorre procedere alle attività di verifica preventiva alla progettazione ex
art. 26 D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto indispensabile, in ragione della necessità di acquisire con la massima celerità la disponibilità di
Operatori economici di cui all’art. 46 del codice, in possesso di idonei requisiti;

Riconosciuta pertanto la necessità di costituire una long list di operatori economici di cui all’art. 46 del Codi-
ce (persone fisiche e giuridiche) per il conferimento di incarico professionale che, in funzione
dell’importo,  saranno  comunque  affidati  secondo  quanto  disciplinato  dall’art.  1  della  Legge
120/2020 e ss.mm.ii.;

Atteso che conformemente alle linee guida ANAC n. 4/2016, l'individuazione degli operatori economi-
ci avverrà mediante consultazione del mercato attraverso manifestazione di interesse rivolta ad
operatori economici in possesso dei requisiti idonei;

Ritenuto che, in ragione della necessità di acquisire con la massima celerità i servizi di che trattasi perse-
guendo i fini di economicità, efficacia, tempestività, e buon andamento della pubblica ammini-
strazione debbano essere affidati in armonia con i principi di non discriminazione, parità di trat-
tamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare la capa-
cità professionale del soggetto incaricato in relazione ai servizi da affidare;

Con il presente avviso in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all’individuazione di opera -
tori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionali-
tà e trasparenza contemplati dal Codice,

RENDE NOTO

che intende espletare un'indagine di mercato conoscitiva per la formazione di una short-list di operatori econo -
mici qualificati di cui all’art. 46 c. 1 del Codice per l’espletamento di prestazioni professionali di ingegneria e ar -
chitettura per la verifica di progetti ai sensi dell’art. 26 del Codice.
Questo Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante non presuppone la formazione di una gra-
duatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la stazione appaltante la quale si riserva, in
ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare questa indagine cono-
scitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi even-
tualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
Con il presente avviso non è dunque posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti e che
manifesti volontà ad avere affidato il servizio tecnico per il quale ha manifestato interesse.
La Stazione Appaltante si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali potrà proporre l’affidamento dell’incarico in
oggetto mediante comunicazione via PEC.
Questa S.A., nel rispetto del richiamato principio di proporzionalità, anche in rapporto all'entità dei servizi, si riserva
di individuare, gli operatori economici che risultano qualificati rispetto ai requisiti di cui al presente Atto. 

1. STAZIONE APPALTANTE

Città Metropolitana di Messina
pec: protocollo@pec.prov.me.it 
sito internet: www.cittametropolitana.me.it
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2. OGGETTO E LUOGO DELL’INCARICO

Il singolo incarico sarà affidato successivamente per ogni singolo appalto in cui si necessita della figura esterna per
la verifica ex art 26 del codice.

3. NATURA E DURATA DELL’INCARICO

Con l’incarico sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera professionale in cui saranno specificati tutti gli
aspetti riguardanti la natura ed il contenuto dell’incarico stesso. 
L’incarico deve essere espletato dall’operatore economico selezionato, in piena autonomia, senza vincolo di subor-
dinazione.
La prestazione di cui al presente avviso ha durata a partire dalla data di affidamento dell’incarico e deve essere ese-
guita nei termini stabiliti nel disciplinare/capitolato prestazionale.

4. COMPENSO ECONOMICO

L’importo massimo del compenso, sarà fissato, per ogni servizio affidabile, secondo quanto disposto ai sensi dell’art
6 comma 7 del DL 76/2020.
Gli importi di affidamento definiti si intendono al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 
I servizi saranno calcolati ai sensi del decreto Ministro della giustizia 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”.
La corresponsione del compenso avverrà secondo le modalità previste dal contratto di prestazione d’opera profes-
sionale.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

È consentita l’adesione agli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46
comma 1 del Codice, purché in possesso dei requisiti richiesti.
La selezione per l’affidamento dell’incarico seguirà i principi di cui all’art. 30 comma 1 del Codice, attingendo alla
long list costituita, in relazione allo specifico oggetto del contratto
Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, e dell’art. 4, comma 1, del DM MIT 2 dicembre 2016, n.
263, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un giova-
ne professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione per l’espletamento della presta-
zione professionale oggetto di affidamento.
È fatto divieto al concorrente che manifesta interesse all’affidamento di un servizio con più  di un raggruppa-
mento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete
(nel prosieguo, aggregazione di rete).
È fatto divieto al concorrente che manifesta interesse all’affidamento di un servizio di presentare istanza in rag-
gruppamento o consorzio ordinario di concorrenti e partecipare anche in forma individuale. 
È fatto divieto al concorrente che manifesta interesse all’affidamento di un servizio in aggregazione di rete, di
partecipare anche in forma individuale.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato par-
tecipare, in qualsiasi altra forma.

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Gli operatori economici interessati all’inserimento nella long list:

 non devono trovarsi nelle situazioni di cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice;
 devono possedere iscrizione agli appositi albi professionali prevista per l’esercizio dell’attività, del

soggetto personalmente responsabile dell’incarico con la specificazione delle rispettive qualificazioni pro-
fessionali (art. 24, comma 5 del Codice).

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento.

5.2 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE
Gli operatori economici che intendono essere inserimenti nella long list:
a) devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del Codice;
b) devono possedere Certificazione quali “Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati

UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008” ovvero, in alternativa, de-
vono essere dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001
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certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 26 comma del Codice e
della parte VII  punto 1.8  - Linee Guida n. 1, di attuazione del Codice).

Essendo l'oggetto della presente procedura l'affidamento di Servizi di Ingegneria/Architettura ai sensi dell’artico-
lo 31, comma 8, del Codice dei Contratti come  modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 238 del 2021, le presta -
zioni professionali da affidare non possono essere subappaltate. 
Gli OE (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, società di professionisti, società di ingegneria,
tutti i concorrenti con gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali, società di professionisti, società di in -
gegneria e società consortili) per poter aver affidati incarichi di cui al presente avviso, dovranno essere in posses -
so delle seguenti attestazioni/requisiti:
a) Possesso di titolo di Laurea in Architettura o Ingegneria;
b) Abilitazione all’esercizio della Professione e Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordi-

namenti professionali;
c) Iscrizione all’albo dei professionisti della Regione Siciliana.

I professionisti muniti dei suddetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di avere affidato il ser-
vizio de quo, dovranno presentare esclusivamente la domanda e dichiarazione unica, così come da mo-
dello predisposto da questa Stazione Appaltante (Mod. domanda).
Resta inteso che la suddetta richiesta di inserimento nella long list  non costituisce prova del possesso dei requisi-
ti richiesti per l’affidamento dei servizi i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di affidamento/presenta -
zione dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione.

6. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse per l’affidamento dei
servizi in oggetto, dovranno inviare entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio,
all’indirizzo PEC dell’ufficio protocollo di questo Ente, il Mod._DOMANDA di partecipazione alla manifesta-
zione di interesse di cui al presente avviso, debitamente sottoscritta dall’Operatore economico, contenente la spe-
cificazione della procedura a cui si intende partecipare, con allegata copia del documento di identità del sotto-
scrittore, recante l’indicazione completa dei dati personali completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefo-
no, PEC, codice fiscale/partita iva e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione
al relativo Ordine Professionale, la sede dell’attività dell’Operatore Economico, i nominativi dei professionisti
che eventualmente svolgeranno il servizio, con le rispettive qualifiche professionali.
Nel caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di operatori economici, ai sensi dell’art. 46 e 48 del
Codice. deve essere presentata DICHIARAZIONE DI IMPEGNO a costituirsi in raggruppamento temporaneo
con  l’indicazione  del  conferimento  del  mandato  irrevocabile  di  rappresentanza  dell’R.T.P.  al  Capogruppo,
indicandone il nominativo.
La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n° 46 e 47 del D.P.R.
445/2000,  ovvero,  per  i  concorrenti  non residenti  in  Italia,  documentazione  idonea  equivalente  secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità:

a) attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico
di manifestazione di interesse;

b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso
pubblico di manifestazione di interesse;

c) dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione
Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta;

d) di disporre sia di adeguata attrezzatura che di personale qualificato per l’espletamento dell’incarico oggetto
della presente;

e) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7, del Codice;
f) (per le società di professionisti) di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. n. 263 del 02/12/2016;
g) (per le società di ingegneria) di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. n. 263 del 02/12/2016;
h) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica a quale soggetto facente parte del raggruppamento

temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo o capoprogetto;

i) (nel  caso di raggruppamenti temporanei  di professionisti) indica il  nominativo/i,  la data di nascita e la data di
abilitazione professionale di giovani professionisti laureati secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 5
del Codice;

j) (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di società di professionisti): indica
quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione temporanea, del consorzio stabile, della società
di  ingegneria  o della  società  di  professionisti  eseguirà  personalmente  l’incarico con l’indicazione della
relativa data di nascita, ed estremi di iscrizione al corrispondente ordine professionale.
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k) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
ed ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

l) (in caso di consorzio) attesta, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, che il concorrente non partecipa alla
presente  procedura  singolarmente  e  quale  componente  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  di  un
consorzio,  né  che partecipa  alla  presente  procedura  come componente  in  più  di  un raggruppamento
temporaneo;

m) dichiara dell’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e assenza di cause ostative alla
stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.
48,  comma 7,  del  Codice,  devono  essere  prodotte  da  tutti  i  componenti  che  intendono  costituire  il
raggruppamento;

n) dichiara il possesso dei requisiti (punti 5.1 e 5.2);
o) dichiara di essere iscritto all’albo Regione Sicilia indicando il numero di iscrizione;
p) dichiara il possesso di polizza professionale per lo svolgimento dei servizi e massimali di copertura;
q) dichiara di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal professionista se trattasi di persona fisica o del legale
rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti della società di professio -
nisti; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea dette dichiarazioni devono essere sottoscritte
da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i
nelle forme digitali ammesse;
I raggruppamenti temporanei devono nominativamente e preventivamente indicare, già in fase di presentazione
della domanda di cui al presente avviso, i professionisti che effettivamente espleteranno l'incarico, in base alle
diverse figure professionali richieste.
È vietata  qualsiasi  modificazione  del  raggruppamento  temporaneo  ancora  da  costituire  rispetto  all’impegno
dichiarato in sede di partecipazione. 
Gli stessi obblighi di cui innanzi permangono in caso di partecipazione nelle altre forme previste dall’ordinamen-
to vigente in materia di prestatori di servizi tecnici.
Gli operatori economici interessati ad aver affidato il servizio, devono inviare il modello compilato indicando
nell’oggetto la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELLA LONG LIST DI OPERA-
TORI ECONOMICI COSTITUITA PER L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI VERIFICA PRE-
VENTIVA ALLA PROGETTAZIONE EX ART. 26 D.Lgs. 50/2016 E SS.MM.II.

7. SELEZIONE - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIO-
NE DELLE MANIFESTAZIONI.

Questa è una manifestazione d’interesse preordinata alle procedure di affidamento diretto o con negoziazione ai
sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 di conversione del DL 76/2020 come mod. dall’art. 51 della
Legge 108/2021, in funzione della soglie determinata di servizi al netto dell’Iva e degli oneri di Legge,attingendo
alla Long list costituita ai fini del rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del Codice.
Questa comparazione soddisferà gli oneri motivazionali dal punto vista dell’economicità dell’affidamento e del
rispetto dei principi di concorrenza, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice, questa procedura sarà affidata con atto unico di determinazione che
conterrà,  in  modo  semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del
fornitore, il  possesso da parte sua dei requisiti  di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti  tecnico-
professionali, richiesti in questa manifestazione d’interesse.

8. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA ESPLORATIVA

Si ribadisce che il presente AVVISO non costituisce procedura di gara e l’inserimento nella long-list non da dirit-
to al conferimento di incarichi. 
In ogni caso, dunque, la presentazione di manifestazione di interesse non fa sorgere alcun diritto in capo al pro -
ponente e non vincola in alcun modo l’Amministrazione e che sarà libero a sua discrezione di avviare successiva-
mente altre procedure.
In relazione all’importo ed alla natura dell’incarico, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti e dal D.L.
76/2020, l’amministrazione provvederà al conferimento ai soggetti regolarmente iscritti sulla base di una valuta-
zione del CV ritenuto maggiormente coerente con i fabbisogni e l’importanza dei Procedimenti per i quali è ne-
cessario il supporto e l’assistenza tecnica.
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Nel conferimento degli incarichi questa Amministrazione adotterà per quanto possibile, in relazione alla long-list
ed ai Curricula degli operatori economici iscritti, il principio di rotazione.
Il presente avviso non ha scadenza e l’iscrizione alla long-list è aperta fermo restando che requisiti autodichiarati
saranno verificati prima di ogni affidamento.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente FF della V Direzione “Ambiente e Pianificazione”, arch. Roberto
Siracusano.

9. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso e relativa modulistica allegata, è pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante (www.cit -
tametropolitana.me.it), nella sezione “Albo Pretorio” e nella sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di
gara e contratti”, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti https://www.serviziocon-
trattipubblici.it e trasmesso agli ordini professionali per la pubblicazione sui rispettivi siti.Per eventuali altre infor-
mazioni è possibile indirizzare mail al seguente indirizzo: dir5@cittametropolitana.me.it
Gli interessati potranno prendere visione dell’esito e di eventuali altre informazioni che la Stazione Appaltante in-
tenderà rendere note visitando il sito internet www.cittametropolitana.me.it.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito esclusivo della
presente procedura finalizzata alla costituzione dell’elenco.

ALLEGATI
 Mod-Domanda - Istanza di manifestazione di interesse.

Il DIRIGENTE

--------------------------------
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Allegato 1_domanda

Alla Città Metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELLA LONG LIST DI OPERA-
TORI ECONOMICI COSTITUITA PER L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI VERIFICA PRE-
VENTIVA ALLA PROGETTAZIONE EX ART. 26 D.Lgs. 50/2016 E SS.MM.II.

Il/la  sottoscritto/a  ..............................................................................................................................................  nato/a  a

...........................................................................................  il  ............................................................... in  qualità  di

......................................................................................................................................................  dello  studio/società/

consorzio  .............................................................................................................................  con  sede  in

.....................................................................................................................................................  con  codice  fiscale  n.

.....................................................................................................................................  con  partita  IVA  n.

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

partecipante all’indagine di mercato indicata in oggetto come:

libero professionista singolo;

libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815); 

legale rappresentante di una società di professionisti; 

legale rappresentante di una società di ingegneria; 

capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di

cui alle lettere a) b) c) e d), dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art.  46, comma 1, del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i. stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea; 

partecipante con l’operatore ausiliario……………………………………….;

………………………………………………………………………………………………..;

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di carattere generale e capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

a) di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico di manifestazio -
ne di interesse;

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico di ma-
nifestazione di interesse;

c) che l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione Appaltante, in -
cluso l’invito a presentare l’offerta, è il seguente: ……………………………….;

d) di disporre sia di adeguata attrezzatura che di personale qualificato per l’espletamento dell’incarico oggetto della presente;

e) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7, del Codice;

f) (per le società di professionisti) di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. n. 263 del 02/12/2016;
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g) (per le società di ingegneria) di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. n. 263 del 02/12/2016;

h) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito man-
dato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di  capogruppo/capoprogetto  a
………………………………………………………………….……………………………..
…………..................………………………………………………………………….
……………………………..…………...........;

i)  (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i, e dell’art. 4, comma 1, del DM MIT 2 dicembre 2016, n. 263 il  giovane professionista laureato pro-
gettista risulta essere:
- nome: …………………………………………………………………………………………………..
- cognome: ………………………………………………………………………………………………
- titolo professionale: …………………………………………………………………………………...
- data di nascita: …………………………………………………………………………………………
- data di abilitazione professionale: ……………………………………………………………………
- qualifica nel gruppo:  …………………………………………………………………..…………….. 

j) che i tecnici persone fisiche  del consorzio stabile,   della società di ingegneria o   della società di professio-
nisti, che seguiranno personalmente l’incarico saranno:

N. Qualifica e generalità del Tecnico Natura del rapporto
professionale

N. ordine prof. e Città sede
dell’Ordine

e che la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da
ciascun concorrente è la seguente ……………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
e  la  natura  del  servizio  d’ingegneria  che  verrà  eseguita  da  ciascun  concorrente  è  la  seguente
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati perso -
nali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

l) (in caso di consorzio) attesta, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, che il concorrente non partecipa alla presente
procedura singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio, né che partecipa
alla presente procedura come componente in più di un raggruppamento temporaneo;

m) dichiara dell’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e assenza di cause ostative alla stipulazio -
ne di contratti con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 48, comma 7, del Codi-
ce, devono essere prodotte da tutti i componenti che intendono costituire il raggruppamento;

n) dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico professionale di cui ai punti 5.1 e 5.2 dell’avviso di ma-
nifestazione di interesse, redatto ai fini della dimostrazione della capacità allo svolgimento delle prestazioni, ovvero:

 essere iscritto all’albo/ordine ____________della Prov. di __________al n.__________ dal_______,

 di possedere idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,

 di possedere Certificazione quali “Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008”;
 ovvero, in alternativa, 

 di essere dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001  certificato da
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Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;

o) dichiara di essere iscritto all’albo Regione Sicilia con il seguente numero di iscrizione _______________;

p) dichiara il possesso di polizza professionale per lo svolgimento dei servizi in oggetto;

q) dichiara di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali.

Data .....................................

FIRMA ..................................................................

N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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