
Allegato 2 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le Dirigente
U.D. “SERVIZI ALLA PERSONA” - UFFICIO MOBILITÀ
COMUNE DI POTENZA
PEC:  protocollo@pec.comune.potenza.it

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATO A RICEVERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA

PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge 120/2020

Decreti MIT n. 397 del 4 agosto 2017 e n. 171 del 10 maggio 2019
(D.D.G. MIT n. 8060 del 8/8/2019 e n. 16613 del 17/12/2019)

Redazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS)
CUP B32G19000630001 - CIG 8453304F20 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza bando
per l’affidamento del servizio di redazione del PUMS del Comune di Potenza”

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il __________________________________________

in qualità di (barrare ciò che interessa):

□ Professionista singolo o associato (D.Lgs.  50/2016,  art. 46 comma 1  lett. a) con studio in
___________________________________________  cap  _________________  via  ____________________________  n.
____  PEC  ___________________________________________  indirizzo  di  posta  elettronica
____________________________________________ CF/PI _____________________________________________

□ Legale  rappresentante  della  società  di  professionisti ( D.Lgs.  50/2016,  art. 46 comma 1  lett. b)
________________________________________________________________________
avente  sede  legale  in  ___________________________________________  cap  _________________  via
____________________________ n. ____ PEC ___________________________________________ indirizzo di posta
elettronica _____________________________________ CF/PI _____________________________________________

□ Legale  rappresentante  della  società  di  ingegneria  (D.Lgs.  50/2016,  art.  46  comma  1  lett.  c)
_________________________________________________________________________
avente  sede  legale  in  ___________________________________________  cap  _________________  via
____________________________ n. ____ PEC ___________________________________________ indirizzo di posta
elettronica _____________________________________ CF/PI _____________________________________________

□ Legale rappresentante di prestatori di servizi  di ingegneria e architettura stabiliti in altri  Stati membri,  costituiti
conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi  Paesi  (D.Lgs.  50/2016,  art.  46  comma  1  lett.  d)
_____________________________________________________________________________
avente  sede  legale  in  ___________________________________________  cap  _________________  via
____________________________ n. ____ PEC ___________________________________________ indirizzo di posta
elettronica _____________________________________ CF/PI _____________________________________________

□ Legale  rappresentante  del  consorzio  stabile  (D.Lgs.  50/2016,  art.  46  comma  1  lett.  f)
_____________________________________________________________________________
avente  sede  legale  in  ___________________________________________  cap  _________________  via
____________________________ n. ____ PEC ___________________________________________ indirizzo di posta
elettronica _____________________________________ CF/PI _____________________________________________
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costituito da (barrare ciò che interessa):

□ Società di professionisti (indicare ragione sociale sede legale, CF/PI)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

□ Società di Ingegneria (indicare ragione sociale sede legale, CF/PI)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

□ Società di Ingegneria e società di professionisti (indicare ragione sociale sede legale, CF/PI)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

□ Consorzio che,  fra i  propri  consorziati,  individua i  seguenti soggetti, professionisti o società,  designati quali
esecutori  dell’incarico,  per  ciascuno  dei  quali  viene  prodotta  idonea  dichiarazione  sui  requisiti e  che  non
partecipano in altra forma alla presente manifestazione di interesse

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

MANIFESTA

interesse nei confronti dell’indagine di mercato indetta dal Comune di Potenza per l’individuazione di soggetti da
invitare alla successiva procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio in oggetto,
come (barrare ciò che interessa):

□ concorrente singolo, ovvero come consorzio stabile, ovvero come concorrente singolo ma costituito in forma
associata con i seguenti professionisti (indicare ragione sociale sede legale, CF/PI)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

□ in raggruppamento temporaneo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 46 comma 1 lett. e, con i seguenti soggetti
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuno):

soggetto  capogruppo  (specificare  se si tratta di professionista singolo  o  associato, ovvero  società di
professionisti o società di ingegneria)

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

soggetti mandanti (specificare  se  si  tratta  di  professionisti singoli  o  associati,  ovvero  società  di
professionisti, o società di ingegneria)

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

N.B. ogni soggetto facente parte del raggruppamento deve compilare la presente domanda/dichiarazione.
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del D.P.R.  n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara quanto segue:

DICHIARA

(compilare correttamente ove richiesto):
che il sottoscritto ovvero la società rappresentata non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure
d’appalto ovvero:

1. non  è  stata  pronunciata  una  condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuta
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di
cui al comma 1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

2. che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159 o o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto (art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);

3. non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016);

4. non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice dei contratti (art. 80, comma 5, lettera a), del
D. Lgs. n. 50/2016);

5. non si trova in stato liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei
suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali  situazioni,  fermo restando quanto previsto
dall'articolo  95  del  codice  della  crisi  di  impresa  e  dell'insolvenza  adottato  in  attuazione  della  delega  di  cui
all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110 (art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016);

6. non si è reso/a colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione appaltante, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016); 

7. non aver tentato di influenzare indebitamente il  processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5,
lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016);

8. non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del
danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al
tempo  trascorso  dalla  violazione  e  alla  gravità  della  stessa  (la  gravità  della  circostanza  viene  valutata  dalla
stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n.
50/2016);

9. non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente
risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016);

10. non ha preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai sensi dell'
art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016);

11. non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016);
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12. non ha presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non
veritiere (art. 80, comma 5, lett. f - bis) del D.Lgs. n. 50/2016);

13. nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5 lettera f - ter) del D. Lgs. n. 50/2016);

14. nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il  periodo
durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);

15. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o,
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata
rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016);

16. (depennare la voce che non interessa)      

non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/03/1999, n. 68;

ovvero:
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68  (art. 80,
comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016);

17. non si trova nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016;

18. non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art.
2359  del  Codice  Civile  o  in  una  qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  tali  da  comportare  che  le  offerte  sono
imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016);

19. (depennare la voce che non interessa)
ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30
luglio 2010 n. 122:

opzione 1
non ha sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel
decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (c.d. Paesi black list)

opzione 2
non ha sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel
decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  Finanze  del  21  novembre  2001  ma  di  essere  in  possesso
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del D.L.78/2010;

DICHIARA INOLTRE

20. di essere iscritto all’Albo degli ______________________ della Provincia di___________________________ con
numero e data di iscrizione _______________ Sezione ________________ Settore ___________________ e di
non trovarsi in situazione di divieto all’esercizio della professione;

21. l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ____________________ o analogo Registro
di  Stato  aderente  alla  U.E.  per  la  seguente  attività
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  (per  le
ditte  con  sede  in  uno  stato  straniero,  indicare  i  dati di  iscrizione  nell’Albo  o  Lista  ufficiale  dello  Stato  di
appartenenza);
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22. i seguenti soggetti (indicare dati anagrafici, carica/qualifica, residenza) titolare e direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari e
del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, membri degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttore tecnico o socio persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio anche con riferimento ai cessati dalla carica nell’anno antecedente
alla data di pubblicazione  dell’avviso in oggetto:

Cognome e Nome

Carica – qualifica ricoperta

Data e luogo di nascita

Residenza

Cognome e Nome

Carica – qualifica ricoperta

Data e luogo di nascita

Residenza

per le Società di ingegneria: 
- che  (inserire  generalità,  titolo  di  studio,  numero  e  data  di  iscrizione  all’Albo)

___________________________________________________________________________________________
è il direttore tecnico/uno dei direttori tecnici con funzione di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni e che lo
stesso è
 ingegnere
oppure
 architetto
oppure
 laureato  nella  seguente  disciplina  tecnica  attinente  all’attività’  prevalente  svolta  dalla  società

________________________________________________________________________________________
iscritto al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della professione
secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene;

- che è stato predisposto e aggiornato l’organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori direttamente
impiegati nello  svolgimento  di  funzioni  professionali  e  tecniche,  nonché di  controllo  della  qualità  (allegare
l’organigramma);

per le società di professionisti:
- che è stato predisposto e aggiornato l’organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori direttamente

impiegati nello  svolgimento  di  funzioni  professionali  e  tecniche,  nonché di  controllo  della  qualità  (allegare
l’organigramma);

23. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’Avviso relativo alla
presente manifestazione di interesse;

24. di   possedere  un’adeguata  copertura  assicurativa  per  i  rischi  professionali,  per  la  responsabilità  civile  e
professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza;

25. di aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso il servizio di redazione
di almeno un Piano Urbano della Mobilità (PUM) o di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), per
Comuni o aggregazioni di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, come di seguito precisato:
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Denominazione Piano
(PUM/PUMS)

Committente
/abitanti

Data di affidamento dell’incarico
di redazione del Piano

Provvedimento di adozione del
Piano (n° e data di efficacia)

26. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione  viene  resa;  con  la  firma  della  presente  domanda  di  partecipazione  alla  gara,  autorizza
implicitamente il  trattamento dei  dati.  Tutti i  documenti sono oggetto di  diritto di  accesso ai  sensi  e con le
modalità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, senza preventiva informativa ai controinteressati.

27. Di indicare, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice dei Contratti i seguenti dati: 

 indirizzo ________________________________________________________________________
 telefono e fax ____________________________________________________________________
 codice fiscale ____________________________________________________________________
 partita IVA _______________________________________________________________________
 indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
 indirizzo PEC _____________________________________________________________________

Data

firmato digitalmente
    IL DICHIARANTE

AVVERTENZE

La presente domanda/dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente. In caso di procuratore del titolare/legale
rappresentante va allegata copia autentica della procura. Per la validità della domanda/dichiarazione è necessario
allegare la scansione di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. La domanda/dichiarazione va
compilata correttamente in ogni sua parte, barrando le parti che non interessano. 

La presente domanda/dichiarazione deve essere compilata e presentata singolarmente dai seguenti soggetti:
- in caso di liberi professionisti singoli o associati dal singolo professionista o da tutti i professionisti, associati;
- in tutti i casi di società di professionisti o di società di ingegneria, dal legale rappresentante;
- in caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, da tutti i legali  rappresentanti dei soggetti che li

costituiscono;
- in caso di consorzi, da tutti i legali rappresentanti delle società consorziate.


