
 

 

 

 

CITTÀ di PIAZZOLA sul BRENTA 
PROVINCIA DI PADOVA 

C.a.p. 35016                                                                                              
Cod. Fisc. 80009670284                                                                       P.ta IVA 00962850285 

 
 
 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
per l’affidamento, previa trattativa diretta sul MEPA, di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di 

importo inferiore a €. 40.000,00, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. 
 
 

 
CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN RELAZIONE AL RISCHIO SISMICO, 
COLLAUDO STATICO E SFONDELLAMENTO PARTI NON STRUTTURALI. 
 

Richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto 
di incarico per la certificazione strutturale di edifici scolastici. 
 

 
 
per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016, 
della manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento dell’incarico sotto elencato: 

 

N° GRADO SCUOLA 
VERIFICA DA EFFETTUARE. 

VERIFICA SISMICA 
LC1 e LC2 

COLLAUDO 
STATICO 

VERIFICA 
SFONDELLAMENTO. 

1 ASILO NIDO PRIMI PASSI X X X 

2 INFANZIA LA GABBIANELLA X già presente X 

3 PRIMARIA S. FRANCESCO D'ASSISI X X X 

4 PRIMARIA LUIGI BOTTAZZO  X già presente X 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
LL.PP./MANUT. ED ECOLOGIA 

 
 
PREMESSO CHE con D.G.C. n. 86 del 04.07.2018 l'Amministrazione Comunale ha fissato le 
priorità per l’esecuzione delle verifiche della vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici di 
proprietà comunale, ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/03 e successive modifiche ed integrazioni, 
quali l’Asilo Nido “Primi passi” nel Capoluogo, la scuola dell'infanzia “La Gabbianella” di 
Vaccarino, le scuole primarie “S.Francesco d’Assisi” di Boschiera e “L. Bottazzo” di Presina. 

 
DATO ATTO che l'importo stimato, è inferiore a €. 40.000,00 ed è quindi possibile procedere 
con affidamento diretto, previa trattativa sul MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) 
del Dlgs 50/2016; 

 
RITENUTO di procedere attraverso specifico incarico professionale esterno all'Ente, previa 
indagine di mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per 
l'affidamento dei servizi indicati in oggetto, senza che la stessa costituisca alcuna procedura 
di gara; 

 
RENDE NOTO 

 
 
 



 

 
che la Città di Piazzola sul Brenta, con il presente avviso, intende procedere ad una 
indagine di mercato finalizzata all'individuazione di manifestazione di interesse da parte di 
professionisti, gruppi temporanei di professionisti qualificati, società di ingegneria ai sensi 
dell’art. 46 del D.Lgvo 50/2016, eventualmente da invitare alla trattativa diretta sul MEPA per 
il conferimento dell'incarico in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, trasparenza e rotazione. 
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, 
possono presentare comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle 
prestazioni In oggetto. 

 
 
AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE 
Città di Piazzola sul Brenta – Provincia di Padova– Viale Silvestro Camerini, nr. 3 - cap 35016 
Tel. 049-9697911 – fax 049-9697930 
Indirizzo di posta elettronica certificata: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net 
 
 
OGGETTO DELL'INDAGINE DI MERCATO 
Individuazione di operatori economici ai sensi dell’art. 46 del D.Lgvo 50/2016 adeguatamente 
qualificati da invitare alla trattativa diretta sul MEPA per il conferimento dell’incarico indicato in 
oggetto (CPV 71312000-8 “servizi di consulenza in ingegneria strutturale”); 

 
 
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO 
La stima del compenso è pari a €. 23.500,00 oltre CNPAIE E IVA di legge. 
Per il compenso relativo alla valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio si è fatto 
riferimento all’O.P.C.M. 3362/2004 e 3376/2004  
Valgono inoltre a riferimento i criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 
2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016), 
come segue: 
Categoria dell’opera: Edilizia – Sanità, istruzione, ricerca, ID Opere E.08 
Grado di complessità: 0,95 
Prestazioni da affidare: Verifica sismica di primo e secondo livello, collaudo statico, verifica 
dello sfondellamento delle parti non strutturali; 
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta al massimo ribasso ai sensi 
dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016. 

 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici in possesso dell'idonea 
abilitazione professionale, di cui all'art 46 D.lgs 50/2016, e che dimostrino di avere 
eseguito negli ultimi cinque anni affidamenti di attività di verifica di vulnerabilità sismica 
“livello 1” e “livello 2” ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/03 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati devono inviare la manifestazione di interesse con le modalità di seguito 
indicate  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno_18/09/2018 
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse 
pervenute al protocollo oltre il predetto termine perentorio. 
La manifestazione di interesse, con i relativi modelli, dovrà pervenire esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata con firma digitale al seguente indirizzo PEC: 
piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net , completa di tutti gli allegati. 
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale, la domanda non sarà presa in 
considerazione. 



 

Nell'oggetto della mail deve essere indicato la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER 
ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN RELAZIONE AL RISCHIO 
SISMICO, COLLAUDO STATICO E SFONDELLAMENTO PARTI NON STRUTTURALI”. 
 
La domanda e dichiarazione unica, dovrà essere presentata utilizzando il modello 
predisposto da questa Stazione Appaltante (Modello “A”) attestando il possesso dei requisiti 
richiesti, integrata dal curriculum professionale (massimo 6 facciate in formato A4) da cui 
valutare l'esperienza e la capacità professionale maturata nello specifico settore cui il 
presente avviso si riferisce, e dall'allegato modello “B” con l'indicazione dei soli incarichi 
professionali ricevuti per le verifiche sismiche svolte negli ultimi cinque anni. 

 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il termine di cui sopra; 
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi 

requisiti professionali (mod. B); 
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di 

legge, con l'assunzione dell'incarico; 
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle 
contrattazioni con la PA come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in 
qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

- in cui, all'interno del curriculum, non siano riscontrati incarichi assunti ed espletati sia 
nelle pubbliche amministrazioni in edifici pubblici e/o privati negli ultimi 5 anni 
aventi ad oggetto “VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA “LIVELLO 1” E “LIVELLO 
2”. 

 
Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di 
parità di trattamento. 

 
 
CRITERI DI SCELTA DEI CANDIDATI 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante 
per l'Amministrazione Comunale finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da 
parte dei soggetti interessati. 
L'individuazione della rosa dei candidati, tra cui svolgere la successiva eventuale fase 
negoziale sarà effettuata esclusivamente secondo quanto rilevabile dalla documentazione 
presentata e tenendo conto dei seguenti requisiti: 

 
Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 
- possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti e consorzi, già costituiti o non ancora 

costituiti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da 
ciascun componente il raggruppamento o consorzio; 

 
Requisiti di idoneità professionale ( art. 83 c.1) del D.Lgs 50/2016: 
- possesso di laurea quinquennale o specialistica in ingegneria c/o in architettura in capo al 

soggetto individuato come esecutore dell'incarico ai sensi dell'art. 24 c.5 del d.lgs nr. 
50/2016; 

- abilitazione, in capo al soggetto di cui al punto precedente, all'esercizio della professione ed 
iscrizione al relativo Ordine professionale, con una anzianità non inferiore a 10 anni (con 
riferimento alla data di pubblicazione del presente avviso) tenuto conto della peculiarità delle 
prestazioni (vedi art. 7 L.1086/71); 

 
 
 
 



 

Requisiti di capacità tecnico -economica ( art. 83 co.1) D.Lgs 
- L'avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni di incarichi professionali aventi ad oggetto 

servizi tecnici finalizzati alle verifiche sismiche ( Livello 1 e Livello 2) di edifici, pubblici e 
privati, per un importo complessivo globale non inferiore a € 40.000,00. Si precisa che 
saranno presi in considerazione solo gli incarichi che alla data di pubblicazione del presente 
avviso, siano risultati conclusi con buon esisto e senza contestazioni. 

 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla singola manifestazione in più di una 
associazione temporanea o consorzio di cui all' art. 48, comma 7 del suddetto decreto, a 
pena esclusione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
partecipino alla gara medesima in raggruppamento, associazione o consorzio. 
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà ad 
affidamento diretto in via fiduciaria. 
 
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati 
a contrattare con il Comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE 
OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse ad essere invitati. 
Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente 
all'indirizzo PEC indicato nella manifestazione di interesse (modello “A”). 
Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento degli 
incarichi, 
La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa 
Amministrazione Comunale alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarico né 
alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia  prestazione da 
parte dell'Amministrazione stessa. 
Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

 
 
FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE 
Il Comune di Piazzola sul Brenta, successivamente alla verifica della manifestazioni 
d’interesse pervenute, procederà a selezionare n. 5 (cinque) concorrenti da invitare alla 
procedura di gara, secondo i criteri di seguito esposti. 

 
Qualora dovessero pervenire meno di 5 (cinque) manifestazioni di interesse idonee, il 
Comune di Piazzola sul Brenta si riserva la facoltà di invitare alla successiva procedura di 
affidamento solo gli operatori economici che le hanno presentate; 
 
Qualora dovessero pervenire più di 5 (cinque) manifestazioni di interesse idonee, il  
Comune di Piazzola sul Brenta si riserva la facoltà di invitare alla successiva procedura di 
affidamento n. 5 (cinque) operatori individuati mediante sorteggio pubblico, che sarà 
effettuato il giorno 19/09/2018 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Comunale Lavori Pubblici , 
Viale S. Camerini n. 3 – Piazzola sul Brenta (PD) – 2° Piano. 
 
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 
- delle manifestazioni di interesse validamente pervenute e risultate idonee verrà 

predisposto un elenco secondo l’ordine cronologico di protocollazione informatica 
generata dal sistema e, a ciascun operatore in elenco, verrà assegnato un numero 
progressivo.  

- estrazione a sorte di cinque numeri; l’estrazione avverrà sulla base dei numeri progressivi 
suddetti attraverso il generatore di numeri casuali tramite dispositivo web; pertanto, è 
vietato a ciascun operatore di comunicare ad altri sia il proprio numero di protocollo di 
assegnazione che il numero abbinato allo stesso per il sorteggio. 

 
 
 



 

Il Comune di Piazzola sul Brenta tratterà con i cinque operatori le cui manifestazioni di 
interesse corrispondono ai numeri estratti. Sia ai soggetti sorteggiati che a quelli non 
sorteggiati verrà data comunicazione a mezzo PEC. 
 
Relativamente al sorteggio verrà redatto apposito verbale. L’accesso agli atti è differito alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 
50/2016 a cui si rinvia. 

 
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura non costituisce prova del 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi. 
Pertanto, il Comune di Piazzola sul Brenta potrà provvedere alla loro verifica in qualsiasi 
momento, anche in occasione della successiva procedura di affidamento. 

 
 
CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
Considerata l’entità economica dell’incarico - di importo inferiore a € 40.000,00 – si procederà 
all’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 
50/2016, previa trattativa sul MEPA, con il criterio del minor prezzo mediante sconto unico 
percentuale sull’importo stimato per l’attività professionale richiesta, ai sensi dell’art. 95, comma 
4, del D.Lgs. 50/2016. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non affidare l’incarico o di affidarlo parzialmente, 
senza che ciò costituisca motivo di richiesta danni o ristori economici, qualora venga meno il 
pubblico interesse o se nessuna candidatura risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto. 
 
TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO – DURATA DELL’INCARICO 
La tempistica assegnata per l’espletamento dell’incarico decorre dalla data della 
comunicazione di affidamento dell’incarico, a seguito di adozione della determinazione di 
approvazione della proposta di aggiudicazione. 
Il termine per la consegna delle certificazioni richieste è di 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla suddetta data. 
La prestazione si conclude in concomitanza con la trasmissione della documentazione. 
NB: l’affidatario del servizio avrà l’obbligo di recarsi presso la sede comunale ad ogni 
richiesta del R.U.P. e senza diritto ad alcun rimborso per spese o altro, nonché ad 
assicurare un’assidua presenza presso il luogo oggetto di intervento. 
È vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi affidati, a meno di quanto disposto 
dall’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016. 
Le ulteriori condizioni contrattuali che regoleranno i rapporti tra l’affidatario del servizio ed il 
Comune di Piazzola sul Brenta saranno contenute nello schema di disciplinare di incarico 
che verrà predisposto nell’ambito della successiva procedura di affidamento. 
 
 
CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dagli operatori economici 
nel presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune 
di Piazzola sul Brenta (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento. 

 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della Stazione Appaltante è l’arch. 
Danilo Rossetto, Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia del Comune di 
Piazzola sul Brenta – Tel. 049/9697931– e-mail: lavoripubblici@comune.piazzola.pd.it 

 
 
 
 



 

INFORMAZIONI 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Area Tecnica LL.PP./Manut. ed 
Ecologia: Tel. 049/9697924, lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 
alle ore 18.00, martedì-giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, oppure tramite e-mail 
all’indirizzo lavoripubblici@comune.piazzola.pd.it  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Piazzola sul 
Brenta www.comune.piazzola.pd.it (Amministrazione trasparente: Bandi di gara e Contratti – 
Avvisi) e all’Albo Pretorio on-line dello stesso Comune. 

 
 
Piazzola sul Brenta03/09/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
allegati : 

- Modello “A” - domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse e autocertificazione;  
- Modello “B” - scheda incarichi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL RESPONSANILE DELL’AREA TECNICA 
 LL.PP./MANUT. ED ECOLOGIA 
 Arch. Danilo Rossetto 
 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M:\danilo rossetto\LL.PP 15_6_2015\EDILIZIA scolastica\VERIFICHE SISMICHE\manifestazione d'interesse\avviso manifestazione.docx 



Modello “A” 
 

CITTA’ DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 
CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN RELAZIONE AL RISCHIO SISMICO, COLLAUDO 

STATICO E SFONDELLAMENTO PARTI NON STRUTTURALI  

 
 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO, PREVIA TRATTATIVA SUL MEPA, DEGLI INCARICHI DI CERTIFICAZIONE DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI IN RELAZIONE AL RISCHIO SISMICO, COLLAUDO STATICO E 

SFONDELLAMENTO PARTI NON STRUTTURALI. 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AUTOCERTIFICAZIONE 

 
 
Trasmissione a mezzo PEC: Spett.le 
piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net  Comune di Piazzola sul Brenta  

Viale Silvestro Camerini n. 3 
35016 – Piazzola sul Brenta (PD) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. 
nato a…………………………… il ………………………………………………………………………. 
residente in ……………………………………….. Via …………………………………………n°......... 
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………… 
telefono/fax ……………………………………………………………………………………………….. 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………… 
PEC ………………………………………………………………………………………………………… 
codice fiscale /partita IVA ………………………………………………………………………………… 
 
regolarmente abilitato alla professione ed iscritto all’Ordine professionale ………….…………………. 
della Provincia di ..………………………….. al n° ……………………………… 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto come: 
 

  libero professionista che partecipa singolarmente 
 

  società di ingegneria (indicare le generalità) 
.…………………………………………………….......................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………....... 

 
  società di professionisti (indicare le generalità)  
.…………………………………………………….......................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………....... 

 
  altro (specificare)  ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
 

D I C H I A R A 
 
(barrare il caso che ricorre) 

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento di 
servizi e di stipula dei relativi contratti previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra 
disposizione legislativa e regolamentare vigente. 
(La presente dichiarazione viene resa dal dichiarante per sé e, qualora ricorra il caso, anche per i soggetti indicati 
allo stesso articolo 80 del D.Lgs. 50/2016). 



  
 

 che il sottoscritto, pur ritenendo che non ricorrano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, precisa quanto segue: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 che nei propri confronti non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 
dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 
 di possedere i requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico, previsti dall’art. 46, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016; 

 
 di possedere l’abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale, 
con una anzianità non inferiore a 10 anni tenuto conto della peculiarità delle prestazioni (vedi art. 7 
L.1086/71); 

 
 di aver svolto negli ultimi cinque anni di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi tecnici finalizzati 
alle verifiche sismiche (Livello 1 e Livello 2) di edifici, pubblici e privati, per un importo complessivo 
globale non inferiore a € 40.000,00, come riportati nel Curriculum allegato; 

 
 l’inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della 
società e i responsabili di servizio e gli altri dipendenti del Comune di Piazzola sul Brenta; 

 
oppure 
 
Indicare eventuali relazioni di parentela o affinità 
  

……………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………... 
 

D I C H I A R A    I N O L T R E 
 

 di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di 
altri soggetti concorrenti; 

 
 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato 
dall’interessato e accertato nei modi di legge dal Comune in occasione della procedura di affidamento; 

 
 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo il Comune che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 
 di essere informato, nel caso di invito alla successiva procedura di affidamento, di dover produrre le 
dichiarazioni e la documentazione previste dalle norme vigenti in materia di appalti e che saranno 
richieste con apposita lettera di invito; 

 
 di dare il consenso al Comune di Piazzola sul Brenta per il trattamento dei dati personali ai sensi e per 
gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini connessi all’espletamento della presente 
procedura. 

  
 
…………………………………., lì……………………………….. 
(luogo e data) 
 
          Firma digitale 
         …………………………….. 
 
 
 
Allegati:  - Curriculum vitae 

- copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore. 
 



 
 
 
 
 
 
N.B.: 
compilare, apporre firma digitale del dichiarante, allegare copia fotostatica leggibile di un 
documento di identità del sottoscrittore e trasmettere esclusivamente mediante PEC (Posta 
Elettronica Certificata) 
Il presente documento deve essere sottoscritto dal titolare/legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti in associazione la medesima dichiarazione deve essere prodotta 
e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce l’associazione, con firma digitale. 
La domanda può essere sottoscritta (sempre in forma digitale) anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura. 
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MODELLO “B” CON INDICATI ESCLUSIVAMENTE GLI INCARICHI SVOLTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA “LIVELLO 1” E “LIVELLO 2”

N.
oggetto dell'incarico ricevuto per verifiche e
valutazioni sismiche ( Livello 1 e Livello 2)

Ente/Privato che ha conferito
l'incarico

Importo dell'affidamento
concluso

VOLUME EDIFICIO Anno



11

12

13

14

N.
oggetto dell'incarico ricevuto per verifiche e
valutazioni sismiche ( Livello 1 e Livello 2)

Ente/Privato che ha conferito
l'incarico

Importo dell'affidamento
concluso

VOLUME EDIFICIO Anno


