AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI SOGGETTI
DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
TECNICI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVI A
INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO

MODELLO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
POSSESSO REQUISITI
ERSAF
Struttura Servizi Idrogeologici e Tecnici
viaTaramelli 12
20124 Milano MI
c.a. Gianluca Maffoni

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a_______________________________________________ il___________________________
Titolo di studio____________________________________________________________________
Iscritto all’Albo/Ordine/Collegio_____________numero di iscrizione_________________________
in qualità di1 ______________________________________________________________________
del/della2 ________________________________________________________________________
con sede in3 ______________________________________________________________________
n° telefono _________________________ n° fax _______________________________________
Indirizzo posta elettronica ___________________________________________________________
CHIEDE IN QUALITA’ DI
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della propria situazione)
[ ] liberi professionisti singoli o associati (art. 90 comma 1 lett.d) del d.lgs. 163/06 e s.m.i.)
[

] società di professionisti (art. 90 comma 1 lett.e) del d.lgs. 163/06 e s.m.i.)

[

] società di ingegneria (art. 90 comma 1 lett.f) del d.lgs. 163/06 e s.m.i.)

[ ] prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri paesi membri (art. 90 comma 1 lett.
f-bis del d.lgs. 163/06 e s.m.i.)
[ ] mandatario del raggruppamento temporaneo costituito o che si impegna a costituire formalmente nel
caso di affidamento dell’incarico (art. 90 comma 1 lett.g) del d.lgs. 163/06 e s.m.i.) tra i seguenti soggetti:

Nominativo del soggetto

1

Ruolo professionale previsto

: legale rappresentante del soggetto che partecipa o del soggetto designato come capogruppo nel caso di Raggruppamenti di
soggetti non ancora formalmente costituiti.
2 : indicare esattamente la denominazione o ragione sociale, in caso di associazioni, società o consorzi del soggetto che
partecipa. Nel caso di Raggruppamenti non ancora formalmente costituiti occorre indicare i dati del soggetto designato come
capogruppo
3 : indicare, nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, i dati della sede del solo soggetto designato quale
capogruppo

1

Mandatario
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
….
[ ] consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 90 comma 1 lett.h) del
d.lgs. 163/06 e s.m.i.)
DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AVVISO DI CUI ALL’
OGGETTO PER I SEGUENTI INTERVENTI:

Codice
intervento

SO140A/10

BS030B/10

CO043A/10

CO049B/10

CO046B/10

PV106A/10

Titolo
intervento

Risezionamento
tratto
canale
colatore
in
località Agneda
Opere
di
trattenuta
delle
colate detritiche
Stabilizzazione
versante
in
sponda
sinistra
mediante difese
idrauliche
sul
torrente Albano
monte del ponte
su
S.S.
340
Regina
Consolidamento
difese idrauliche
lungo il torrente
Senagra
Ripristino difese
idrauliche lungo
il fiume Lambro
Sistemazione
frana in località
Recoaro

Prov.

Comuni
interessati

Descrizione
intervento

Opere
regimazione
idraulica

di

Opere
regimazione
idraulica

di

SO

SONDRIO

BS

LIMONE
GARDA

CO

DONGO

Opere
stabilizzazione
del versante

CO

MENAGGIO

Opere
regimazione
idraulica

CO

MAGREGLIO,
BARNI,
LASNIGO

PV

SUL

Importo
presunto
dei lavori
(IVA
esclusa)
€ 80.000

€ 12.000

€

100.000

€ 20.000

€

100.000

€ 19.000

Regimazione
acque

VA

CO047A/10

Sistemazione
fiume Breggia

CO

SO130A/10

Sistemazione
movimento
SO
franoso in loc.
Canargo

DELEBIO

Opere
stabilizzazione
del versante

CO045A/10

Regimazione
alveo e ripristino
difese idrauliche
sul
Torrente CO
Lambretto
dal
centro abitato alla
conca di crezzo

LASNIGO

Opere
regimazione
idraulica

Partecipazione
(barrare gli
interventi di
interesse)

di
€ 100.000

Opere
di
€ 210.000
regimazione
idraulica
Opere
BRONI
stabilizzazione
€ 210.000
del versante
Opere
di
CURIGLIA CON
€ 210.000
regimazione
MONTEVIASCO
idraulica
MASLIANICO,
Opere
di
CERNOBBIO,
regimazione
€ 280.000
COMO
idraulica

VA151A/10

Importo
presunto
parcella
(compreso
IVA
ed Oneri)

€ 15.000

€ 30.000

€ 32.000

€ 30.000

€ 25.000

€ 280.000

€ 28.000

€ 73.000,00

€ 10.000,00

di

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,consapevole/i delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

2

DICHIARA
-) di non trovarsi nelle condizioni ostative elencate all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
-) (in caso di raggruppamento temporaneo - formalmente costituito o da costituire) la presenza di almeno
un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 253 del
D.P.R 207/2010 e ss.mm.ii.
-) di possedere i requisiti speciali di cui al punto 4 dell’avviso e quindi:
-) di aver svolto, nel decennio antecedente la pubblicazione del presente avviso sul sito
informatico di ERSAF, attività di progettazione (almeno definitiva) e/o direzioni lavori (servizi
affini meglio dettagliati nel modello 2) di importo netto complessivo pari a € …………. (pari ad
almeno 2 volte l’importo dell’intervento d’interesse);
-) di aver svolto, nel decennio antecedente la pubblicazione del presente avviso sul sito
informatico di ERSAF, attività di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione/esecuzione (servizi affini meglio dettagliati nel modello 2) di importo netto
complessivo pari a € …………. (pari ad almeno 2 volte l’importo dell’intervento d’interesse);
-) di non aver ricevuto da ERSAF, nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione del presente avviso sul sito
informatico di ERSAF, servizi tecnici analoghi a quelli richiesti, con esclusione di quelli eventualmente
ricevuti a seguito di procedure aperte;
DICHIARA
che la propria struttura organizzativa è così composta:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA
(barrare la casella del caso che ricorre)
[ ] di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
[ ] di essere in regola nei confronti della legge n.68/99.
Si impegna ad osservare il Codice etico degli appalti regionali approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n.IX/1644 del 4 maggio 2011.

Data _____________________
Firma4
_________________________

4

: allegare fotocopia del relativo documento di identità in corso di validità.
3

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI SOGGETTI
DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
TECNICI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVI A
INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO

MODELLO 2 –ELENCO DEI SERVIZI AFFINI
(da compilare a cura di ogni soggetto partecipante, compresi i mandanti, insieme ai modelli 1 e 3)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a_______________________________________________ il_____________________________
Titolo di studio______________________________________________________________________
Iscritto all’Albo/Ordine/Collegio________________numero di iscrizione________________________
in qualità di5 ________________________________________________________________________
del/della6 __________________________________________________________________________
con sede in7 ________________________________________________________________________
n° telefono _________________________ n° fax _________________________________________
Indirizzo posta elettronica _____________________________________________________________
DICHIARA

5

Coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione lavori

Direzione Lavori

Coord. Sicurezza in fase di
Progettazione

Progettazione

6
Tipologia
dell’incarico
(barrare ove
ricorre)

Lavori ultimati

5
Stato di
attuazione
dell’opera

Lavori in corso

Importo
netto dei
lavori (€)

4
Importo netto
dell’incarico per attività
di (€)

Lavori solo progettati

Denominazione o
descrizione
sommaria dei
lavori

3

Coordinamento e sicurezza

Committente e
data di
affidamento
incarico

2

progettazione e direzione
lavori

1

: legale rappresentante del soggetto che partecipa o del soggetto designato come capogruppo nel caso di Raggruppamenti di
soggetti non ancora formalmente costituiti.
6
: indicare esattamente la denominazione o ragione sociale, in caso di associazioni, società o consorzi del soggetto che
partecipa. Nel caso di Raggruppamenti non ancora formalmente costituiti occorre indicare i dati del soggetto designato come
capogruppo
7
: indicare, nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, i dati della sede del solo soggetto designato quale
capogruppo
4









Nella colonna 1 deve essere indicata la denominazione del committente e la data di affidamento
dell’incarico;
Nella colonna 2 deve essere indicata la denominazione dell’intervento, ovvero una sua descrizione
sommaria, che permetta di valutare la tipologia del servizio tecnico prestato;
Nella colonna 3 deve essere indicato l’importo netto dei lavori (importo preventivato al netto in caso
di progettazioni o opere/prestazioni in corso di esecuzione; importo definitivo in caso di lavori
realizzati/ultimati);
Nella colonna 4 devono essere indicati i compensi netti riferiti a prestazioni professionali
effettivamente svolte alla data di pubblicazione del presente Avviso;
Nella colonna 5 deve essere indicato lo stato di attuazione dell’opera per la quale si è avuto l’incarico
professionale;
Nella colonna 6 si chiede di indicare la tipologia dell’incarico professionale;

Data _____________________
Firma8
_________________________

8

: allegare fotocopia del relativo documento di identità in corso di validità.
5

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI SOGGETTI
DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
TECNICI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVI A
INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO

MODELLO 3 - DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO MANDANTE
(da compilare a cura di ogni soggetto mandante solo in caso di raggruppamenti temporanei non
ancora formalmente costituiti)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a_______________________________________________ il____________________________
in qualità di9 _______________________________________________________________________
del/della10 _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________
DICHIARA
di partecipare all’indagine di mercato indicata in oggetto come:
MANDANTE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO NON ANCORA FORMALMENTE
COSTITUITO (CHE SI IMPEGNA A COSTITUIRE AI SENSI DELL’ART. 37 D.LGS 163/2006 E
SS.MM.II.)IL CUI CAPOGRUPPO DESIGNATO SARA’_______________________________.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- di non trovarsi nelle condizioni ostative elencate all’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- di possedere i requisiti tecnico-amministrativi nella misura del …. % (vedi il punto 2 dell’Avviso);
(barrare la casella del caso che ricorre)
[ ] (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): di non essere assoggettato agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99;
[ ] di essere in regola nei confronti della legge n.68/99;
Data _____________________
Firma11
_________________________

9 titolare
10

legale rappresentante
indicare esattamente la denominazione o ragione sociale in caso di associazioni, società o consorzi
11
: allegare fotocopia del relativo documento di identità in corso di validità.
6

7

