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All’Agenzia del Demanio  

Direzione Regionale Calabria 
Via Gioacchino Da Fiore, 34 

88100 Catanzaro 
Pec: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it 

 

Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura di affidamento diretto ex artt. 157, comma 2 e 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 
per l’affidamento dei servizi di “Progettazione definitiva ed esecutiva da redigere e restituire 
anche in modalità BIM, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori, finalizzati all’intervento di adeguamento 
strutturale, ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’immobile demaniale scheda CSD0033 
sito in Via Pastrengo 25, Acri (CS).” CIG 8183351ADE. 
 

Il sottoscritto ______________________________ nato/a a ____________ il _________ CF 
_____________ residente a ___________ (____) via __________ n. _______ ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

 
 CHIEDE DI ESSERE INVITATO 

all’indagine di mercato in oggetto  in qualità di:   
□ legale rappresentante   
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  
di _______________________________________________ (indicare la denominazione) con 
sede  in ________________________________ (____) via ____________ n. _____ CF 
___________________PI _______________________ 
che si configura come: 

□ studio associato/associazione professionale 
□ società di ingegneria 
□ società di professionisti 
□ consorzio stabile  
(compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in proprio) che partecipa per i seguenti 
consorziati: 

1. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 
______________ con sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___ 
CF ___________________ PI ____________________  

 

2.  ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 
con sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___ 
CF__________________PI ______________________ 

 

3. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 
con sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___  
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CF ________________ PI _______________________   
 

4. ________________________________________________________________ (per ogni 
altro consorziato indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI); 

 
compilare se mandatario di RT costituito 
 
come soggetto mandatario di un RT già costituito (art. 48 del D.Lgs. 50/2016), giusta atto 
costitutivo allegato:  
 
 nell’ambito del quale, in caso di aggiudicazione, lo scrivente mandatario svolgerà la 

seguente parte del servizio_________________________________________________ 

 
 di cui fanno parte i seguenti mandanti: 

1. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o 
consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA)    

che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente parte del 
servizio________________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o 
consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA)    

che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente parte del 
servizio________________________________________________________________;  

3. _______________________________________________________________________  

 
compilare se mandatario di RT costituendo: 
 
come soggetto mandatario di un RT non ancora costituito - art 48 del D.Lgs. 50/2016:  
 
 nell’ambito del quale, in caso di aggiudicazione, lo scrivente mandatario svolgerà la 

seguente parte del servizio___________________________________________________ 

 di cui fanno parte i seguenti mandanti: 

1. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________ 



Allegato I  

 
Pagina 3 di 7 

 

(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o 
consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA)    

che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente parte del 
servizio__________________________________________________________________; 

 

2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o 
consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA)    

che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente parte del 
servizio__________________________________________________________________;  

3. ________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

(per ogni altro mandante riportare le suddette informazioni) 

 nell’ambito del quale lo scrivente mandatario si impegna, ai sensi dell’art. 48, comma 8, 
D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione della gara, a stipulare il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza che le 
stesse si impegnano a conferirgli.  

e consapevole del fatto che l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Calabria controllerà i re-
quisiti autocertificati dal dichiarante nel caso di aggiudicazione della successiva indagine di merca-
to 

DICHIARA 
 

a)  che l’incarico oggetto dell’appalto sarà svolto dalla Struttura Operativa costituita dal/i se-
guente/i professionista/i:  

1. ____________________________ (riportare i dati identificativi del 
professionista) _____________________________(indicare la qualifica 
professionale) _____________________________(indicare gli estremi di iscrizione 
nell’albo professionale di riferimento) ______________________________________ 
;________________________________(indicare la natura del rapporto professionale 
intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);   
2. _____________________________ (indicare la qualifica professionale) 
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo 
professionale di riferimento) ______________________________________; 
______________________________________(indicare la natura del rapporto 
professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);   
3. _____________________________ (indicare la qualifica professionale) 
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo 
professionale di riferimento) ______________________________________; 
_______________________________________(indicare la natura del rapporto 
professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);   
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4. _____________________________ (indicare la qualifica professionale) 
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo 
professionale di riferimento) ______________________________________; 
________________________________________(indicare la natura del rapporto 
professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);   
5. _____________________________ (indicare la qualifica professionale) 
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo 
professionale di riferimento) ______________________________________; 
_________________________________________(indicare la natura del rapporto 
professionale intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);   
6. _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
(per ogni altro professionista riportare le suddette informazioni); 
7. _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
(per ogni altro professionista riportare le suddette informazioni); 

  
b) che la persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 

è_______________________________________________________________________ 
(indicare i dati indentificativi del professionista, la qualifica professionale e gli estremi della 
iscrizione all’albo); 

 
c) (nel caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del De-

creto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 36 del 
13/02/2017) e che il/i direttore/i tecnico/i è/sono 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
(riportare i dati identificativi del/i direttore/i tecnico/i con gli estremi delle relative iscrizioni 
agli albi di riferimento e dell’indicazione dell’anno di abilitazione all’esercizio della profes-
sione); 
 

d) (nel caso di società di professionisti) di essere in possesso  dei requisiti di cui all’art. 2 del 
Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 36 
del 13/02/2017); 
 

e) (nel caso di RT di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016) ai sensi dell’art. 4 del  Decreto del 
2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 36 del 
13/02/2017), che il giovane professionista è 
________________________________________________________________________, 
(riportare i dati identificativi del professionista, con gli estremi delle relative iscrizioni agli al-
bi di riferimento); 
 

f) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
 

g) di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali dimostrabili in sede di ag-
giudicazione della successiva indagine di mercato, ed in particolare di essere in possesso 
dell’abilitazione all’esercizio della professione nonché iscrizione al momento della presen-
tazione della manifestazione di interesse al relativo albo professionale, e della qualificazio-
ne di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016; 
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h) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa dimostrabili in sede aggiudicazione della successiva indagine di mercato: 

a) un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 
del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione dell’avviso, per un importo di €  190.000,00 (centonovantamila/00). 

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettu-
ra, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi 
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elen-
cazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e 
categoria pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con ri-
guardo ad ognuna delle classi e categorie come da tabella sotto riportata: 

ID Opere Classi e Categoria 
(corrispondenza) 

Importo lavori 
prestazioni svolte (€) 

E.22 I/e 236.300,97 
S.04 IX/b 316.200,00 
IA.01 III/a 66.841,16 
IA.02 III/b 66.841,16 
IA.03 III/c 134.003,77 
P.03  10.243,71 

 

b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architet-
tura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle 
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per 
ogni classe e categoria para a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come da tabella 
sotto riportata:  

ID Opere Classi e Categoria 
(corrispondenza) 

Importo lavori 
prestazioni svolte (€) 

E.22 I/e 94.520,39 
S.04 IX/b 126.480,00 
IA.01 III/a 26.736,46 
IA.02 III/b 26.736,46 
IA.03 III/c 53.601,51 
P.03  4.097,48 

 

d) (solo per i soggetti organizzati in forma societaria, quali: società di professionisti e socie-
tà di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre 
anni pari a 8; 
e) (solo per i professionisti singoli e associati) numero di unità minime di tecnici pari a 8; 
f) □ volontà di avvalersi della sospensione dei termini disposta con D.L. 18/2020, così come 
modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020. 

ovvero, in alternativa, 

□ volontà di non avvalersi della sospensione dei termini disposta con D.L. 18/2020, così 
come modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020. 

 

 
Luogo e data                                                                          TIMBRO 
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            FIRMA 
        _____________________________ 
 
 
 

 
Allegare: 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

• (se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00;  

• (nel caso di RT costituiti) – art. 48 del D.lgs 50/2016 -originale o copia autentica 
dell’atto costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza, 
risultante da scrittura privata autenticata, conferito da tutti i mandanti al soggetto 
mandatario. 

 
 
 
Da compilare a cura di ciascun mandante in caso di partecipazione in forma di 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito  
 
 
_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara 
di accettare il contenuto della presente richiesta di invito alla successiva indagine di mercato 
formulata dal soggetto mandatario e si impegna, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in 
caso di aggiudicazione della successiva indagine di mercato, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al soggetto mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto 
delle mandanti. 
 

TIMBRO 
 

FIRMA  
                       
 
 

_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara 
di accettare il contenuto della presente richiesta di invito alla successiva indagine di mercato 
formulata dal soggetto mandatario e si impegna, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in 
caso di aggiudicazione della successiva indagine di mercato, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al soggetto mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto 
delle mandanti. 
 

TIMBRO 
 

FIRMA  
 

______________________________________________________________________________ 
(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione)  
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Allegare:  
 

• copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 

• curriculum. 

N.B. 
 

• per gli operatori economici diversi dal professionista singolo, l’Allegato I deve essere sot-
toscritto dal relativo legale rappresentante; 

• per gli studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti l’Allegato I 
dovrà essere sottoscritto da tutti i professionisti candidati all’esecuzione del servizio; 

• in caso di RT le dichiarazioni di cui al presente modello devono essere rese separata-
mente, fermo restando che in sede di verifica dei requisiti dichiarati ciascuno dovrà dimo-
strare il possesso del requisiti in base allo specifico apporto; 

• in caso di RT costituito allegare copia dell’atto costitutivo. 

 
 




