MOD. A
MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Al Libero Consorzio Comunale di Trapani
(da inviare a mezzo piattaforma dell’Ente collegandosi all’indirizzo:

LiberoComune
Consorzio
di Partanna
ComunaleProt.
n. 0031641
di Trapani
Prot.del
n. 03-12-2021
0035225 delarrivo
03-12-2021
Cat. 1 in
Cl.partenza
6

https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp )

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara per per l’affidamento del Servizio professionale
integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo ai lavori “S.P. 14
Calatafimi Castelluzzo Santa Ninfa - Lavori di sistemazione e consolidamento tratti
in frana ed in dissesto”
CUP H97H20008910002 - CIG 8987360C15.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ____________________
il _______________________ e residente nel Comune di ______________________________ Via/Piazza
___________________________ C.F. ______________________________ .

in qualità di (barrare e completare la casella che interessa):

Libero Professionista singolo con studio in
Via/P.zza _________________________ Comune_____________________________
CAP ___________________ Prov. ________ C.F. ___________________________________
P.IVA _______________________________ Tel. _______________________
P.E.C. ________________________________________
Cassa previdenziale____________________________ posizione n.___________________
Nominativo

Luogo
nascita

e

data

di Qualifica
professionale

Iscrizione

Ordine – Ruolo:

data e numero

Titolare o Associato

Libero Professionista associato con potere di rappresentanza di Studio
Associato/Associazione professionale __________________________________________con
studio in Via/P.zza _________________________________ Comune __________________
CAP _________________ Prov. ______ C.F. _______________________________
P.IVA ______________________________ Tel. ________________________
P.E.C. _______________________________________
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Cassa previdenziale____________________________ posizione n.___________________
composto dai seguenti professionisti associati:
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Nominativo

Luogo

e

data

nascita

di Qualifica
professionale

Iscrizione

Ordine – Ruolo:

data e numero

Titolare o Associato

Legale rappresentante di Società di Professionisti_________________________________
con sede in Via/P.zza _________________________________________________________
Comune ________________________________CAP _________________ Prov. __________
C.F. _______________________________ P.IVA____________________________
Tel.________________________ P.E.C. _____________________________
Cassa previdenziale____________________________ posizione n.___________________
composta dai seguenti professionisti
Nominativo

Luogo
nascita

e

data

di Qualifica
professionale

Iscrizione

Ordine – Ruolo:

data e numero

Titolare o Associato

Legale rappresentante di Società di Ingegneria____________________________________
con sede in Via/P.zza _________________________________________________________
Comune________________________________ CAP _________________ Prov. ___________
C.F. ____________________________ P.IVA ______________________
Tel.______________________ P.E.C. ________________________
Cassa previdenziale____________________________ posizione n.___________________
Prestatore/Legale rappresentante di Prestatore di servizi ex art. 46, co. 1 lett. d), D. Lgs n.
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50/2016 ________________________________________stabilito nello stato di
_____________________ indirizzo completo__________________________________________
C.F. ____________________________ P.IVA _________________________________
Tel.____________________ P.E.C. ___________________________________
Cassa previdenziale____________________________ posizione n.___________________
Legale rappresentante di Consorzio stabile_____________________________________
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______________________________________________________ con sede in Via/P.zza
_______________________ Comune_____________________________ CAP ____________
Prov. _______ C.F. ___________________________ P.IVA____________________________
Tel.____________________ P.E.C. _________________________________
fra
Società di professionisti;
Società di ingegneria;
di tipo misto
e costituito dalle seguenti consorziate:
1
2
3
4
Cassa previdenziale____________________________ posizione n.___________________
Cassa previdenziale____________________________ posizione n.___________________
Il Consorzio per il quale il Consorziato concorre alla gara è indicata al numero ________________________
(in tal caso occorre allegare le dichiarazioni da parte delle Consorziate)
ovvero
Il Consorzio partecipa alla gara in nome e per conto proprio

Mandatario/capogruppo di:
di un Raggruppamento Temporaneo;
di un GEIE;
di tipo orizzontale;
di tipo verticale;
di tipo misto;
già costituito;
da costituirsi;
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Nome e Cognome professionista/Ragione C.F/ P.IVA

Qualifica

sociale

Professionale

ruolo

Posizione
contributiva

capogruppo
mandante
mandante
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mandante

Procuratore del concorrente __________________________________________________ (specificare)

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dell’incarico in oggetto e nel rispetto delle
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA
A) di rientrare tra i soggetti indicati all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016;
B) di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione previste all’ art. 80 del D.Lgs, 50/2016 e

precisamente:
B1 - Ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non trovarsi in situazione di condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’art. 444 del C.P.P., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, per
uno dei reati previsti al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g).
B2 – Ai sensi dell’art. 80 comma 2, che non sussistono le 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.
B3 - Ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso 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 sono stabiliti.


B4 - Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. a), di non aver commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30,
comma 3, D. Lgs. 50/2016.
B5 - Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. b), di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
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B6 - Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c), di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali,
tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità.
B7 - Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-bis), di non avere tentato di influenzare indebitamente il
processo decisionale di stazioni appaltanti o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio, oppure, fornito anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
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B8 - Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-ter)
di non avere 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;
ovvero
di avere 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 in data ……….. per le seguenti
motivazioni………………………..
B9 - Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-quater), di non avere commesso grave inadempimento nei
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
B10 – Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. d), che la propria partecipazione non determina una situazione
di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016.
B11 - Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. e), di non trovarsi in una situazione di distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto.
B12 - Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f), di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui
all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. 231/2001 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. 81/2008.
B13 - Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f-bis), di non avere prodotto nella presente procedura e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
B14 - Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f-ter), di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
B15 - Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. g), di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione.
B16 - Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. h), di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di
cui all’art. 17 della L. 55/1990.
B17 – Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. i),
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è in regola con le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, di cui all’art. 17, L. 68/1999 (per le
imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure occupano da 15 a 35 dipendenti e hanno effettuato
nuove assunzioni dopo il 18.1.2000),
ovvero
di non essere assoggettabile alle norme di cui alla L. 68/1999 (per le imprese con non più di 15
dipendenti, oppure, da 15 a 35 dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000);
B18 - Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. l), che, nel caso in cui l’operatore economico sia stato vittima
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dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991,
convertito con modifiche dalla L. 203/1991, non ha omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. 689/1981.
B19 - Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m), di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. 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.
B20) Dichiarazione soggetti cessati: Dichiarazione sostitutiva, riguardante i soggetti indicati nell’art.
80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara e: più precisamente a pena di esclusione il rappresentante legale dovrà produrre per ognuno dei
soggetti cessati una delle seguenti dichiarazioni precisando le complete generalità.
Dichiarazione contenente le generalità di ________________________________________________
che non è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna per reati, ai
sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016, di cui al precedente punto B1).
ovvero
che è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna per i reati di cui
all’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016 , di cui al precedente punto B1), e che l’operatore economico ha
adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Avvertenze: La dichiarazione di cui al punto B1) va resa, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D. Lgs
50/2016, dai seguenti soggetti:
- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di operatore economico individuale;
- dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal
direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
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La suddetta dichiarazione va resa, altresì, dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
C) –di non avere, tra il personale, dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.53 comma 16- ter,
(D. Lg.s. 165/2001 e ss.mm.ii.) in quanto non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
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dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla normativa sono nulli ed è fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti;
ed inoltre:

D) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i., e non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione;
E) l’insussistenza di situazione di obbligo di astensione per conflitto di interessi, ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
F) di accettare, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le clausole
contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità, che si allegano sottoscritti.
G) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
- ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare
alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di.......................nonché dichiara di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti
al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
H) di possedere i requisiti di idoneità professionale prescritti nel disciplinare di gara, precisando che
i soggetti identificati oltre ad essere iscritti nei relativi albi professionali sono in regola con gli
obblighi di formazione necessari per l’iscrizione al relativo albo ovvero per esercitare la relativa
professione, ed in particolare dichiara:
AVVERTENZA
Il requisito o i requisiti di idoneità professionale devono essere personalmente posseduti dal/i
soggetto/i nominativamente indicato/i in sede di gara e che eseguirà/anno gli incarichi oggetto
del presente avviso.
(Barrare le caselle che ricorrono in relazione alla formazione giuridica del soggetto
partecipante)
7

 Professionista singolo

a. i propri dati identificativi
b. il possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti:
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nome

cognome

data e luogo di
nascita

Codice
fiscale

Residenza

Estremi albo
e numero
iscrizione al
relativo Albo
Professionale

Anni di
iscrizione

 Professionisti associati

c. possedere i requisiti di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016
d. i dati identificativi di tutti i professionisti associati i quali intendono partecipare alla gara e
che posseggono i requisiti di idoneità professionale e tecnico professionale richiesti:

nome

cognome

data e luogo di
nascita

Codice
fiscale

Residenza

Estremi Albo
e numero
iscrizione al
relativo Albo
Professionale

Anni di
iscrizione

 Società di professionisti

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. n. 263/2016;
b) i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, gli estremi di
iscrizione ai relativi albi professionali dei soci e l’organigramma aggiornato di cui all’art. 2
del d.m. 263/2016:
nome

cognome

data e
luogo di
nascita

codice
fiscale

Residenza

Estremi Albo e
numero
iscrizione al
relativo Albo
Professionale

Anni di iscrizione

Organigramma
(competenza e
responsabilità)

c) l’iscrizione alla Camera di Commercio/INPS/INAIL (barrare le caselle di proprio interesse)

di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________.
per la seguente attivitá ____________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
• numero iscrizione _________________________________
• data di iscrizione __________________________________
• forma giuridica ___________________________________
• Codice Fiscale ___________________________________
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• Partita IVA _____________________________________
• Personale Dipendente n. _________________________________


numero matricola _-__________________I.N.P.S sede di ___________________________



numero codice ___________________I.N.A.I.L. sede di ___________________________



contratto collettivo di riferimento

di non avere l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio;
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di non avere l'obbligo di iscrizione all'INPS/INAIL;
di essere iscritta al seguente Ente previdenziale:_______________________________
 Società di ingegneria

a. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del D.M. n. 263/2016;
b. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice:

nome

cognome

c.

data e luogo
di nascita

codice fiscale

Estremi Albo e
numero iscrizione
al relativo Albo
Professionale

residenza

Anni di iscrizione

estremi dei requisiti del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016:

nome

cognome

data e luogo di
nascita

titolo di studio

data di
abilitazione

n. iscrizione
all’albo
professionale

d. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio/INPS/INAIL (barrare le caselle di proprio interesse)
di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________.
per la seguente attivitá _______________________________________________________

ed

attesta i seguenti dati:
• numero iscrizione _________________________________
• data di iscrizione __________________________________
• forma giuridica ___________________________________
• Codice Fiscale ___________________________________
• Partita IVA _____________________________________
• Personale Dipendente n. _________________________________


numero matricola ___________________I.N.P.S sede di ___________________________



numero codice ___________________I.N.A.I.L. sede di ___________________________



contratto collettivo di riferimento
di non avere l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio;
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di non avere l'obbligo di iscrizione all'INPS/INAIL;
di essere iscritta al seguente Ente previdenziale:_______________________________
 Per i consorzi stabili

a. dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice;
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nome

cognome

data e luogo
di nascita

codice fiscale

residenza

Estremi
iscrizione al
relativo Albo
Professionale

Anni di iscrizione

b. possesso dei requisiti di cui all’art. 5, del D.M. n. 263/2016 e di essere formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e
architettura come appresso specificato:
Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

c. che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la
forma giuridica e la sede legale di ciascun consorziato)
Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

d. Iscrizione alla Camera di Commercio/INPS/INAIL (barrare le caselle di proprio interesse)
di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________.
per la seguente attivitá ____________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
• numero iscrizione _________________________________
• data di iscrizione __________________________________
• forma giuridica ___________________________________
• Codice Fiscale ___________________________________
• Partita IVA _____________________________________
• Personale Dipendente n. _________________________________


numero matricola ___________________I.N.P.S sede di ___________________________



numero codice ___________________I.N.A.I.L. sede di ___________________________



contratto collettivo di riferimento
di non avere l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio;
di non avere l'obbligo di iscrizione all'INPS/INAIL;
dichiara di essere iscritta al seguente Ente previdenziale:_______________________________

 Raggruppamenti temporanei
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a. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.M. n. 263/2016 e che la
composizione del raggruppamento temporaneo di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 è la
seguente:
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in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito, e che
verrà costituito, con mandato irrevocabile speciale con rappresentanza al capogruppo,
dichiara la seguente composizione:
Nome e Cognome professionista/Ragione C.F/ P.IVA

Qualifica

sociale

Professionale

Ruolo

Posizione
contributiva

capogruppo
mandante
mandante
mandante

b. che le percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:
-…………………………………………………………..mandataria ………….%
-…………………………………………………………..mandante ………….%
-…………………………………………………………..mandante ………….%
-…………………………………………………………..mandante ..………….%
c. che le percentuali del servizio che ciascuna intende svolgere sono le seguenti:
-…………………………………………………………..mandataria ………….%
-…………………………………………………………..mandante ………….%
-…………………………………………………………..mandante ………….%
-…………………………………………………………..mandante ..………….%
in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito dichiara la
seguente composizione, il cui capogruppo risulta dal mandato irrevocabile speciale con
rappresentanza:
Nome e Cognome professionista/Ragione C.F/ P.IVA

Qualifica

sociale

Professionale

Ruolo

Posizione
contributiva

capogruppo
mandante
mandante
mandante
(obbligatorio)

a.

che le percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:
-…………………………………………………………..mandataria ………….%
-…………………………………………………………..mandante ………….%
-…………………………………………………………..mandante ………….%
-…………………………………………………………..mandante ..………….%
b. che le percentuali del servizio che ciascuna intende svolgere sono le seguenti:
11

-…………………………………………………………..mandataria ………….%
-…………………………………………………………..mandante ………….%
-…………………………………………………………..mandante …………….%
-…………………………………………………………..mandante ..………….%
I) che nell’ambito del soggetto che partecipa alla gara il professionista nominalmente incaricato,
in caso di aggiudicazione, è:
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FIGURA
PROFESSIONA
LE

cognome

Estremi iscrizione al
relativo Albo
Professionale – numero,
settore e sezione

nome

Estremi polizza assicurativa e
massimale

J) che il professionista che espleterà l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione è:

nome

cognome

abilitazione ai sensi
dell’art. 98 del d. lgs.
81/2008;

Codice
fiscale

data e luogo di nascita

J) bis in merito alla figura professionale del geologo, dichiara che lo stesso è in possesso
dell’abilitazione e delle capacità tecnico professionale previste dalla legge, che
Fa parte del soggetto giuridico come anzi indicato
Fa parte del raggruppamento
E che ha i seguenti dati identificativi:
FIGURA
PROFESSIONALE

cognome

nome

Estremi
iscrizione al
relativo Albo
Professionale

estremi polizza
assicurativa e
massimale

GEOLOGO

K) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura
regolarmente eseguiti, approvati e ultimati, relativi a lavori appartenenti alle seguenti categorie,
per gli importi minimi riportati nel bando:
Identificazione delle opere:S.04 (ovvero Classe e Categoria IX/b della Legge n. 143/1949
Soggetto
esecutore

committente

Prestazione
eseguita

Percentuale di
esecuzione

Opera

Importo
dell’opera

Periodo
esecuzione

di

totale
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Identificazione delle opere:V.01 (ovvero Classe e Categoria VI.a della Legge n. 143/1949
Soggetto
esecutore

committente

Prestazione
eseguita

Percentuale di
esecuzione

Opera

Importo
dell’opera

Periodo
esecuzione

di
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totale

L) di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata - solo in caso di concorrenti aventi
sede in altri Stati membri l’indirizzo di posta elettronica - che la stazione appaltante resta
autorizzata ad utilizzare per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i. nonché di ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento della gara;
M)
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.48 comma 7 del D.Lgs 50/2016, è fatto
divieto ai concorrenti di partecipare:
- in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto
dagli articoli 2 o 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
N)

di possedere tutti i requisiti previsti nel disciplinare di gara;

O)
di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e
23 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione di dati personali”.
P) di avere preso visione di quanto riportato nel bando e disciplinare di gara, nel Capitolato
Tecnico Prestazionale e nella documentazione di gara con i relativi allegati, e di accettare
integralmente, senza condizione e riserva alcuna le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara, compreso le modalità e i tempi
di svolgimento dell’incarico, di tutte le circostanze generali e particolari che riguardano il
compenso e le condizioni contrattuali;
Q) di accettare, fin d’ora, in caso di aggiudicazione, l’eventuale consegna del servizio, nelle
more delle verifiche e/o della stipula del contratto, al fine di consentire le scadenze temporali
previste per scongiurare la perdita del finanziamento;
R) ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”) di
accettare, fin d’ora, in caso di aggiudicazione la sottoscrizione del Patto di integrità di cui al modello
allegato tra la documentazione di gara;

S)

-di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 (in questo caso
dovrà essere prodotta la documentazione di cui al punto 5.6 del disciplinare di gara)
ovvero
- di non ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016;
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T)

che il proprio casellario giudiziale è nullo ovvero indicare eventuali condanne anche se con

beneficio di non menzione.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
U) di utilizzare i sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, uno o più conti correnti bancari o
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postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati (anche non in via esclusiva,
fermo restando quanto previsto dal comma 5), dello stesso articolo) alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3), devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale. Il mancato rispetto degli obblighi comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.
V) se aggiudicatario, sarà munito, dalla consegna del servizio, di una polizza di responsabilità civile
professionale per tutta la durata dei lavori, con un massimale pari ad almeno l’importo dei lavori oggetto
della prestazione;
AA) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta.
BB) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 31/01/2014 e si impegna in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli del suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto;
CC)

di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di

accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
Ovvero
di NON autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti,
la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la procedura.
Quest’ultima dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53
comma 5 lettera a) del Codice________________________________________________________
DD) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

14

di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
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Si allegano:
1. copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/i
sottoscrittore/i;
2. DGUE (n._______);
3. PASSOE;
4. Garanzia provvisoria;
5. Protocollo di legalità sottoscritto.
6. Patto di Integrità sottoscritto.
7. Autorizzazione ai sensi del DM 14/12/2010 (eventuale in caso di o.e. inserito nelle black
list)
8. Atto di impegno a costituirsi in RTP (eventuale in caso di RTP da costituirsi)
9. Contratto di avvalimento (eventuale)
10. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
11. Altro___________
FIRMA/E
in forma digitale ai sensi della vigente normativa

a)

AVVERTENZE
la presente domanda di partecipazione deve essere redatta in lingua italiana e deve essere
sottoscritta digitalmente:
• nel caso di professionista singolo, dal professionista;
• nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile dal legale
rappresentante;
• in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso
contrario, da tutti i professionisti candidati dallo studio associato per l’espletamento del
servizio;
• dal legale rappresentante del GEIE o della persona giuridica stabilita in Paese estero abilitata
in base alla legislazione equivalente rendendola per i soggetti a cui sarà affidato
l’espletamento dell’incarico;
• in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale
rappresentante della mandataria/capofila, allegando l’atto costitutivo del raggruppamento
medesimo;
• in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i membri del
raggruppamento temporaneo.
• in caso di consorzio non ancora costituito da tutti i membri del consorzio
15

•

nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento a quanto previsti per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un institore (art. 2203 c.c.) o da un
procuratore (art. 2209 c.c.) del legale rappresentante, occorre allegare la relativa procura in originale
oppure in copia autentica ai sensi di legge oppure in copia conforme ex art. 19 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.
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N.B. gli allegati riguardano esclusivamente la documentazione amministrativa; l’offerta economica
va inserita nella specifica sezione del portale appalti dell’Ente, pena esclusione.
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