
Allegato B 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
AL Comune di Benevento 

Settore OO.PP.  

Piazzale Iannelli 

82100 Benevento 
 

 
 

OGGETTO: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE DI VERIFICA (Art. 112 del D. Lgs. 163/2006) e supporto al 

RUP per la validazione dei lavori di “Costruzione di un Ponte carrabile sul 

fiume Sabato – Torre della Catena” Programma Integrato Urbano PIU 

Europa 
 

DA AFFIDARE MEDIANTE affidamento diretto in ragione dell’art. 36 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c. 2 lett. a e c. 7 e nel rispetto 

delle linee guida dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera 1097 del 26.10.2016 

CUP J81B10000290002 CIG ZBE1CF2755 
 
La sottostante 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 ordinari 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, che sarà indicata quale 
esecutrice del servizio, nel caso di  consorzi stabili) e dal soggetto ausiliario nel caso di dichiarazione di avvilimento. 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ Cap. ________ Prov. _____ il ___/____/_____ 

 cittadino italiano 

OVVERO: 

 cittadino dello Stato __________________________ (appartenente all’Unione Europea) 

OVVERO: 

      cittadino dello Stato _______________________________ e residente in Italia (per gli stranieri imprenditori 

ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono 

trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani) 

residente in via/piazza__________________________________________________ n_________  

cap. ___________ città _______________________________________________ prov ________ 

C.F __________________________________ 

in qualità di (carica sociale) _______________________________________________________ 



dell’operatore economico _________________________________________________________ 

con sede legale in via/piazza  ______________________________________________n_______ 

cap_________città ____________________________________________________ prov ______ 

tel. ____________________________________________ fax ____________________________ 

e-mail ___________________________________ PEC _________________________________ 

con sede operativa in via/piazza _________________________________________ n. ________ 

cap.________ città __________________________________________________ prov. ________ 

tel _________________________________________ fax _______________________________ 

e-mail ______________________________________ PEC ______________________________ 

con codice fiscale n. _________________________ con partita IVA n. ____________________ 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità (ai sensi dell’articolo 76, d.P.R. n. 445/2000) e consapevole, altresì, che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata (ai sensi dell’articolo 75, d.P.R. n. 445/2000), che intende 

partecipare alla gara 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 professionisti 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 economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli 

interventi inerenti al restauro e alla manutenzione 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 titolo VI del libro quinto del codice civile, che 

svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, 

progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;  

(specificare)____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 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 conformemente 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, costituito dai seguenti soggetti: 

(specificare)____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 altro (specificare) _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

A. di aver preso visione e di accettare le norme dell’avviso pubblico;  

B. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016; 

C. che il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, 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 maggioranza 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. (nel caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016) la completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 



E. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ____________________ per le seguenti 

attività:___________________________________________________con il numero Repertorio Economico 

Amministrativo_______________________________denominazione___________________________________ 

Sede________________________________________________________________________ 

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

 Organismo di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 

Regolamento (CE) 765 del 2008 

 

 Soggetto di cui all’art. 46, comma 1 del D.L.vo 50/2016 dotato di un sistema internodi controllo 

di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del 

Regolamento CE n. 765/2008 

 

G. di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 50, comma 4 del DPR 207/2010 ossia 

di non partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento 

della progettazione da verificare né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello, né alla 

commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto né alla stesura di progetti per altri concorrenti 

alla gara d’appalto per l’esecuzione dell’opera in argomento; 

H. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30 agosto 2000, 

n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non 

veritiere; 

I. che tutti i soggetti che espleteranno l’incarico e che saranno nominativamente indicati dal 

concorrente in sede di presentazione della domanda di partecipazione non partecipano o non hanno 

partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della progettazione da 

verificare né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello; 

J. di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e 

commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a 

professionisti esterni; 

K. di impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura 

professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i 

tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico; 

L. di essere a conoscenza che l’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento 

per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione 

lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo; 

M. che rispetto ai soggetti coinvolti nella progettazione non ci si trova in situazioni di controllo o 

collegamento ai sensi dell’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);  

N. di impegnarsi a stipulare, prima dell’accettazione dell’incarico, adeguata polizza assicurativa 

responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello 

svolgimento dell’attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento D.P.R. 207/2010; 



O. di avere la disponibilità del personale specializzato per l'effettuazione delle prestazioni richieste e che 

è in possesso di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo svolgimento dell'attività oggetto 

della presente gara; 

P. di aver svolto  negli ultimi 5 anni, almeno 2 servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo 

ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto della gara e di natura analoga (Linee Guida ANAC n° 

1 approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 20161 Cap. VII par. 2.3 lett b)) : 

Servizi di verifica 

DENOMINAZIONE IMPORTO LAVORI 

IMPORTO MINIMO 

RICHIESTO  

ciascuno almeno pari 

al 50% di quello 

oggetto della gara 

CLASSE CATEGORIA 

S.04 

Servizio 1   ≥ € 1.041.208,00 

Servizio 2   ≥ € 1.041.208,00 

somma due servizi  ≥ € 2.082.416,00 

 

Servizi di verifica 

DENOMINAZIONE IMPORTO LAVORI 

IMPORTO MINIMO 

RICHIESTO  

ciascuno almeno pari 

al 50% di quello 

oggetto della gara 

CLASSE CATEGORIA 

V.02  

Servizio 1   ≥ € 1.520.278,00 

Servizio 2   ≥ € 1.520.278,00 

somma due servizi  ≥ € 3.040.556,00 

 

Q. Di aver maturato un fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi tre anni per un 

importo in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto dei servizi di verifica, 

Linee Guida ANAC n° 1 approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 20161 Cap. VII par. 2.3 

lett a))  quindi: 

 

Servizi di verifica 

DENOMINAZIONE/ANNO IMPORTO ONORARIO 

 

CLASSE 

CATEGORIA 

 

Servizio 1    

Servizio 2    

Servizio 3    

Servizio 4    

Servizio 5    



somma due servizi  ≥ € 64.383,34 
 

R. di avere individuato un coordinatore del gruppo di lavoro nella persona di un laureato in ingegneria 

o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritto al relativo albo 

professionale, il quale sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché il 

rapporto conclusivo (indicare il nominativo, il luogo e la data di nascita, la qualifica professionale, il 

numero e la data di iscrizione al relativo albo):  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

S. di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

T. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 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. 

 

                 FIRMA 

Luogo e data 

_______________________      __________________________ 

 

 

N.B.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

 

Alla presente deve essere allegato il curriculum professionale con indicati i titoli di studio e 

professionali posseduti, le esperienze lavorative svolte o in corso di svolgimento 

 
 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà segnalazione 

all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della 

gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione 

nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino ad un 

anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 


