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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
INGEGNERIA PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER LA 
REALIZZAZIONE DI NUOVO SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI 
EDIFICI H DEL COMPRENSORIO DI CITTÀ DELLA SCIENZA E DIAGNOSI 
ENERGETICA EX ALLEGATO 2 AL D.LGS. N. 102/2014 E ALLE NORME UNI CEI 16247 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE COMPLETA DI DICHIARAZIONE 

 
Alla Fondazione Idis Città della Scienza  

Via Coroglio, 104 - 80124 Napoli 
P. Iva 05969960631 - Cod. Fisc. 95005580634 

Il sottoscritto 
(cognome e nome) 

nato a il 

residente  a 

indirizzo 

codice fiscale 

telefono E-mail 

PEC 

 

In qualità di 

� Soggetto singolo 

con studio in ___________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ 

Telefono___________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________(P.E.C.) _______________________________ 

 

� Società di ingegneria 

à in qualità di legale rappresentante della società di professionisti: 

Denominazione_______________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ 

Telefono___________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________(P.E.C.) _______________________________ 



  Allegato A - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
per l’ammissione alla procedura, resa anche ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000. 

2 

costituita da seguenti professionisti: 

 1) _______________________ _______________________________________________ 
nato a _________________________________________ il ________________________ 
residente a  _____________________________________________  Provincia ________ 
Indirizzo________________________________________________________________ 
iscritto all’Ordine degli _________________________ Provincia di _______________ 
numero di iscrizione ________________________________  
 

 2) _______________________ _______________________________________________ 
nato a _________________________________________ il ________________________ 
residente a  _____________________________________________  Provincia ________ 
Indirizzo________________________________________________________________ 
iscritto all’Ordine degli _________________________ Provincia di _______________ 
numero di iscrizione ________________________________  
 

 3) _______________________ _______________________________________________ 
nato a _________________________________________ il ________________________ 
residente a  _____________________________________________  Provincia ________ 
Indirizzo________________________________________________________________ 
iscritto all’Ordine degli _________________________ Provincia di _______________ 
numero di iscrizione ________________________________  

 

 

� Società di professionisti 

à in qualità di legale rappresentante della società di professionisti: 

Denominazione_______________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ 

Telefono___________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________(P.E.C.) _______________________________ 

costituita da seguenti professionisti: 

 1) _______________________ _______________________________________________ 
nato a _________________________________________ il ________________________ 
residente a  _____________________________________________  Provincia ________ 
Indirizzo________________________________________________________________ 
iscritto all’Ordine degli _________________________ Provincia di _______________ 
numero di iscrizione ________________________________  
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 2) _______________________ _______________________________________________ 
nato a _________________________________________ il ________________________ 
residente a  _____________________________________________  Provincia ________ 
Indirizzo________________________________________________________________ 
iscritto all’Ordine degli _________________________ Provincia di _______________ 
numero di iscrizione ________________________________  
 

 3) _______________________ _______________________________________________ 
nato a _________________________________________ il ________________________ 
residente a  _____________________________________________  Provincia ________ 
Indirizzo________________________________________________________________ 
iscritto all’Ordine degli _________________________ Provincia di _______________ 
numero di iscrizione ________________________________  

 

� Studio Associato 

à in qualità di legale rappresentante dello studio associato: 
Denominazione_______________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ 

Telefono___________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________(P.E.C.) _______________________________ 

costituita da seguenti professionisti: 

 1) _______________________ _______________________________________________ 
nato a _________________________________________ il ________________________ 
residente a  _____________________________________________  Provincia ________ 
Indirizzo________________________________________________________________ 
iscritto all’Ordine degli _________________________ Provincia di _______________ 
numero di iscrizione ________________________________  
 

 2) _______________________ _______________________________________________ 
nato a _________________________________________ il ________________________ 
residente a  _____________________________________________  Provincia ________ 
Indirizzo________________________________________________________________ 
iscritto all’Ordine degli _________________________ Provincia di _______________ 
numero di iscrizione ________________________________  

 3) _______________________ _______________________________________________ 
nato a _________________________________________ il ________________________ 
residente a  _____________________________________________  Provincia ________ 
Indirizzo________________________________________________________________ 
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iscritto all’Ordine degli _________________________ Provincia di _______________ 
numero di iscrizione ________________________________  

 

� Consorzio stabile  
costituito nelle forme di cui all’articolo 46 — comma 1, lettera f) — del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

à in qualità di legale rappresentante del consorzio stabile: 
Denominazione_______________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ 

Telefono___________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________(P.E.C.) _______________________________ 

iscritto all’Ordine degli _________________________ Provincia di _______________ 
numero di iscrizione ________________________________ _________________  

 

� Raggruppamento temporaneo. 
(in caso di CAPOGRUPPO MANDATARIO) 
à in qualità di CAPOGRUPPO MANDATARIO: 

del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti: 
capogruppo mandatario _____________________________________ 
mandante  ________________________________________________ 
mandante ________________________________________________ 

 
con Studio in ___________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ 

Telefono___________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________(P.E.C.) _______________________________ 

iscritto all’Ordine degli _________________________ Provincia di _______________ 
numero di iscrizione ________________________________ _________________  

 

� Raggruppamento temporaneo. 
(in caso di MANDANTE) 
à in qualità di MANDANTE: 

del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti: 
capogruppo mandatario _____________________________________ 
mandante  ________________________________________________ 
mandante ________________________________________________ 
con Studio in ___________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ 
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Telefono___________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________(P.E.C.) _______________________________ 

iscritto all’Ordine degli _________________________ Provincia di _______________ 
numero di iscrizione ________________________________ _________________  

 

CHIEDE  
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, 
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti dal provvedimento emanato ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
 

1. à CHE L'IMPRESA NON VERSA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE 
DALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, E IN PARTICOLARE: 

1.1 (art. 80, comma 1) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al 
medesimo art. 80, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322 

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 
b-bis)   false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

1.2 (art. 80, comma 2) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al 
medesimo art. 80 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
1.3 (articolo 80, comma 4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 
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contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, 
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016); 
1.4 (articolo 80, comma 5, lettera a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente 
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui 
all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 
1.5 (articolo 80, comma 5, lettera b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e 
di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
1.6 (art. 80, comma 5, lett. c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (tra i gravi illeciti professionali rientrano: le significative 
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione); 
1.7 (articolo 80, comma 5, lettera d) che la partecipazione alla procedura non determina 
una situazione di conflitto di interesse; 
1.8 (articolo 80, comma 5, lettera e) la non sussistenza di alcuna distorsione della 
concorrenza derivante dal precedente proprio coinvolgimento nella preparazione della 
procedura d'appalto di cui all'articolo 67; 
1.9 (articolo 80, comma 5, lettera f) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il 
divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008; 
1.10 (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) che non sono presenti nella procedura di gara 
in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere; 
1.11 (articolo 80, comma 5, lettera f-ter)  che non risulta a carico dell'Impresa, 
l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti; 
1.12 (articolo 80, comma 5, lettera g) che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione 
nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione ; 
1.13 (articolo 80, comma 5, lettera h) di non aver violato il divieto di intestazione 
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di un 
anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non sia stata 
rimossa); 
1.14 (articolo 80, comma 5, lettera i) di essere in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 in quanto:  

à (barrare la casella pertinente) 

� Non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 
68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non 
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ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000. 
Oppure 

� In sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, l’impresa 
ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, 
oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo 
il 18.1.2000. 

1.15 (articolo 80, comma 5, lettera l)  di  non esser stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto 
legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203; 
1.16 (articolo 80, comma 5, lettera m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale. 

 
 2. à (barrare il campo pertinente)  

  

  (in caso professionisti singoli o associati)  
- l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263 e indica nel dettaglio:  
titolo di studio______________________________________________________________  
qualifica professionale_______________________________________________________  
di essere iscritto all’albo _______________________dal ___________________________  
abilitazione________________________________________________________________  
 

  (in caso di società di professionisti)  
- l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263;  
 

  (in caso di società di ingegneria)  
- l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263;  
 

  (in caso di raggruppamenti temporanei di professionisti)  
- l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263;  
 

  (in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e 
dei GEIE)  

- l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263;  

 
3.à Dichiara, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di 
disporre di un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, 
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lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 
quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato, di 
importo pari a: 
Indicare il fatturato  globale d’impresa: 

anno ………………€ ……………………………………………………….  IVA esclusa; 

anno ………………€ ……………………………………………………….  IVA esclusa; 

anno ………………€ ……………………………………………………….  IVA esclusa; 

4.à con riferimento ai requisiti di capacità tecniche e professionali richiesti, di aver 
espletato negli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di 
indagine di mercato, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), 
del Codice dei contratti pubblici, relativi a (indicare servizi svolti, committente, anno, 
importo complessivo): 

• Diagnosi energetiche per edifici complessi, redatte in conformità ai criteri di cui 
all’allegato 2 D.Lgs. 102/2014, secondo norme UNI CEI 16247  

Servizio Committente Anno Importo in € Iva esclusa. 
    

• Progettazione ed efficientamento di impianti meccanici ed elettrici a servizio di edifici 
complessi; 

Servizio Committente Anno Importo in € Iva esclusa. 
    

• Progettazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili; 
Servizio Committente Anno Importo in € Iva esclusa. 

    

• Progettazione di interventi di efficientamento degli involucri edilizi; 
Servizio Committente Anno Importo in € Iva esclusa. 

    

• Redazione di piani di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione di cui 
all’art. 100, co. 1, del D.Lgs. 81/2008.  

Servizio Committente Anno Importo in € Iva esclusa. 
    
 
5.à di possedere o impegnarsi a possedere in caso di espletamento del servizio richiesto 
delle professionalità minime di seguito indicate: 
a) una risorsa con esperienza di coordinatore o di direttore di progetti di realizzazione 
impianti termici e di condizionamento con almeno 5 anni di esperienza; 
b) n. 1 progettista in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato 
all’esercizio della professione responsabile della progettazione edile e architettonica con 
almeno 5 anni di esperienza; 
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c) n. 1 progettista in possesso di laurea in Ingegneria, preferibilmente settore industriale, 
abilitato all’esercizio della professione, responsabile della progettazione degli impianti 
tecnologici, con almeno 5 anni di esperienza; 
d) n. 1 progettista in possesso di  laurea in ingegneria settore civile/ambientale, abilitato 
all’esercizio della professione, responsabile della progettazione strutturale a corredo 
degli impianti tecnologici, con almeno 5 anni di esperienza; 
e) n. 1 Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) – ai sensi della Norma CEI UNI 11339:2009 
Settore Civile e Industriale, con almeno 5 anni di esperienza; 
f) 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione certificato ai sensi del D.Lgs. 
81/2008. 
6.à  in caso di raggruppamenti temporanei, di garantire la  presenza  di almeno un 
laureato abilitato   da   meno   di    cinque    anni    all'esercizio   della   professione,   
quale  progettista. 

Dichiara inoltre: 

7.à Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nell’avviso di manifestazione d’interesse;  
8.à Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in 
virtù di quanto espressamente specificato nella Lettera di invito. 

 
Il dichiarante acconsente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 Giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e conformemente al 
Regolamento comunitario GDPR (Reg. U.E. 679/2016), per le finalità funzionali allo 
svolgimento della procedura  e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi 
agli obblighi di Legge, relativamente alla quale il conferimento è obbligatorio. Per le suddette 
finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati 
è la Fondazione Idis – Città della Scienza. 
 

    Data  
Firma del dichiarante 

 
 

Ai fini delle dichiarazioni sopra rilasciate allega alla presente, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, copia di 
un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 
Si precisa che:  
— In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni di 
cui sopra dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di competenza.  
— In caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla dichiarazione 
sostitutiva anche il mandato, conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da 
scrittura privata autenticata e la procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo.  
— In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostituiva l’atto costitutivo in 
copia autentica del consorzio.  
 


