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C I T T A’   D I    B I E L L A 

Medaglia D’Oro al Valor Militare 

Via Battistero 4 – tel. 015.3507251– fax 015.3507417 

http://www.comune.biella.it -  

ediliziapubblica@comune.biella.it 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Ufficio Edilizia Pubblica e Impianti 

 

MOD. “A” 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALL’ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 

18.04.2016 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI - MISURA – CONTABILITA’ – COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – RELATIVO AI 

LAVORI INERENTI “BANDO REGIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E 

FONTI RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5000 

ABITANTI - CODICE BANDO:IV 4c.1 ENERGIA_ENTI LOCALI – MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA “G. MARCONI”-  ”  CUP:  

I46J17000350006 CIG: 7577691C6C N. GARA:7158303 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a_______________________(_______) il ______________, residente a__________________ 

in Via________________________________________________________________n°_________ 

In qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale 

ecc…_______________________dello 

Studio/Società_____________________________________con sede legale in ________________ 

Via___________________________, n°_____________ tel____________ fax_________________ 

Mail_____________________________________pec____________________________________ 

Con sede amministrativa (se diversa da quella legale) in ___________________________________ 

Via___________________________, n°_____________ tel____________ fax_________________ 

Mail_____________________________________pec____________________________________ 

 

C.F._________________________________________________ 

P. IVA_______________________________________________ 

 

Sotto la propria responsabilità, 

 

CHIEDE 
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DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO 

(barrare le caselle di interesse) 

 

� Professionista singolo 

 

� Raggruppamento temporaneo di professionisti; 

 

� Studio Associato  

 

� Altro_________________________________________(specificare la natura giuridica) 

 

 

DICHIARA (se concorre in forma SINGOLA) 
 

1) Di essere iscritto all’Albo/Collegio di ___________________________________________ 

 

In data_____________________________________________________________________ 

 

Con il numero_______________________________________________________________ 

 

2) ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., che il professionista, alla 

data della presente dichiarazione non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti. 

 

3) Di possedere i requisiti GENERALI per la partecipazione alla procedura in oggetto, ed in 

particolare: 

 

� Di essere in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in possesso dei 

requisiti di capacità tecnica e professionale risultanti dal curriculum 

debitamente sottoscritto che dovrà contenere gli incarichi assunti ed espletati 

negli ultimi 10 anni aventi ad oggetto il settore specifico dei lavori da eseguire; 

(allegare al presente modulo curriculum debitamente sottoscritto) 

� Di essere iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale per le attività di 

cui trattasi; 

� Di essere in posizione regolare per quanto riguarda gli obblighi previdenziali, 

assistenziali e fiscali; 

� Di essere abilitato per l’incarico di coordinatore alla sicurezza ex D.Lvo 81/08 

� Di essere nella condizione di Aggiornamento Professionale Continuo assolto 

 

4) Di possedere i requisiti ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI per 

la partecipazione alla procedura in oggetto, ed in particolare: 

 

� di avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione 

di interesse, per un importo pari all’importo a base di gara ovvero euro 

127.301,43.  

� di avere espletato negli ultimi 10 anni decorrenti dalla pubblicazione 

dell’avviso di manifestazione di interesse, servizi di progettazione definitiva 

con utilizzo del PROTOCOLLO ITACA (UNI/PdR 13:2015), relativi a lavori 
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appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

vigenti tariffe professionali, per un importo relativo alla singola opera per ogni 

classe e categoria pari ad UNA volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce 

la prestazione e, pertanto almeno pari a quanto di seguito indicato:  

Tav. Z-1 

ID opere E.08 – classe e categoria I/c euro 1.017.912,00 - grado complessità G: 

0,95:  

 (allegare al presente modulo come comprova dei servizi di progettazione con 

utilizzo del PROTOCOLLO ITACA una copia conforme all’originale della 

“Ricevuta di avvenuto deposito della Relazione di Valutazione Protocollo 

ITACA” da parte di organismi Tecnici certificati Protocollo Itaca o 

documentazione elettronica equipollente) 

� di avere espletato negli ultimi 10 anni decorrenti dalla pubblicazione 

dell’avviso di manifestazione di interesse, servizi di progettazione definitiva 

e/o esecutiva e/o direzione lavori e/o coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi 

e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla 

base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 

importo globale per ogni classe e categoria pari ad UNA volta l’importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, pertanto almeno pari a quanto 

di seguito indicato:  

Tav. Z-1 

ID opere E.08 – classe e categoria I/c euro 1.017.912,00 - grado complessità G: 

0,95:  

ID opere IA.04 – classe e categoria III/c euro 202.407,00 - grado complessità 

G: 1,30.  

ID opere IA.02 – classe e categoria III/b euro 51.966,00 - grado complessità G: 

0,85.  

� di avere espletato negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data dell’avviso di 

manifestazione di interesse, per ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, UN servizio di progettazione e/o direzione 

lavori e/o coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 

un importo stimato dei lavori della singola opera non inferiore a 0,40 volte 

l’importo stimato dei lavori come di seguito riportato:  

Tav. Z-1 

ID opere E.08 – classe e categoria I/c euro 407.164,80 - grado complessità G: 

0,95:  

ID opere IA.04 – classe e categoria III/c euro 80.962,80 - grado complessità G: 

1,30.  

ID opere IA.02 – classe e categoria III/b euro 20.786,40 - grado complessità G: 

0,85 

 
DICHIARA (se concorre in forma PLURISOGGETTIVA) 
 

 

5) Che il Capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti, ovvero il  

 

rappresentante dello studio associato è __________________________________________ 

 



 4

6) N.B le dichiarazioni di cui al punto 1) 2) e 3) e 4) dovranno essere rese di seguito per 

ogni componente del raggruppamento temporaneo di professionisti. 
 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

 

7) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data 

 

 

_____________________________ 

 

 

 IL DICHIARANTE 

 
 ____________________ 

 

NOTA BENE 
 

La presente dichiarazione, PENA ESCLUSIONE, deve essere prodotta unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 

D.P.R. N. 445/2000 


