A l le g at o 1 A

MARCA DA BOLLO
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE1;2,
OGGETTO: GARA n. 10. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. SERENA”
DI CAONADA.
CIG: 72074808A5
Il sottoscritto _________________________, nato a ______________________________________il
_______________________, residente in _______________________________________________,
Via____________________________ n._________, codice fiscale n. _________________________,
partita IVA n.__________________________
CHIEDE
In relazione alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del
servizio di che trattasi.
(nel caso di condizioni alternative barrare la casella di interesse)
di partecipare alla procedura di gara in qualità di :
□ libero professionista
□ libero professionista di studio associato
□ società di ingegneria
□ società di professionisti
□ consorzio stabile ex art. 46 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 che partecipa per i seguenti consorziati:
1. __________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma giuridica)
___________(indicare la sede legale) ___________(indicare CF e PI) ___________ ;
2. __________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma giuridica)
___________(indicare la sede legale) ___________(indicare CF e PI) ___________;
3. _________________________________ (per ogni altro consorziato indicare la denominazione
sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI);
□ mandataria di un RT ex art. 46 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 già costituito formato da:
1. (mandataria)
_________________(indicare
la
denominazione
sociale)
_________________________________(indicare
la
forma
giuridica)
___________________________________(indicare la sede legale) ___________(indicare CF e PI),
___________(indicare la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa
quota percentuale);

1

Il dichiarante deve, in presenza di alternative, barrare o compilare le caselle che lo riguardano.
Al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nel rendere le dichiarazioni, si suggerisce di compilare direttamente il
presente modello. Il modulo va compilato, in modo leggibile, in ogni sua parte. Qualora lo spazio messo a disposizione nel
modello non sia sufficiente, il concorrente potrà allegare un documento, in forma di autocertificazione, contenente le
ulteriori informazioni precisando a quale dichiarazione del presente modello di riferiscono. Qualora si preferisca ricopiare
il modello si avverte di prestare attenzione nell’inserire tutte le informazioni / dichiarazioni presenti.
2
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2. (mandante) __________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma
giuridica) ___________(indicare la sede legale) ___________(indicare CF e PI),
___________(indicare la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa
quota percentuale);
3. _________________________________ (per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale,
forma giuridica, sede legale, CF e PI, nonché la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà
eseguita e la relativa quota percentuale);
□ mandataria di un RT ex art. 46 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 non ancora costituito che in caso di
aggiudicazione sarà formato da:
1. (mandataria) __________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma
giuridica) ___________(indicare la sede legale) ___________(indicare CF e PI),
___________(indicare la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa
quota percentuale);
2. (mandante) __________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma
giuridica) ___________(indicare la sede legale) ___________(indicare CF e PI),
___________(indicare la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa
quota percentuale);
3. __________________ (per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, forma giuridica,
sede legale, CF e PI, nonché la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la
relativa quota percentuale);
□

altro (specificare) ________________________________________________________________
E

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto
DPR in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1)

2)

3

(nel caso di professionista singolo) di essere in possesso della competenza professionale e di tutte le
abilitazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico, con specifico riferimento anche
all’abilitazione per lo svolgimento dell’attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., indicando gli estremi delle iscrizioni
all’ordine
di
riferimento3
________________________________________________________________.
Dichiara, inoltre di:
□ essere dipendente di pubblica amministrazione con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale
superiore al 50%;
□ di non essere dipendente di pubblica amministrazione;
(nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo) che l’incarico oggetto dell’appalto sarà
svolto dal/i seguente/i professionista/i:
- ____________________________ (riportare i dati identificativi del professionista)
_____________________________(indicare
la
qualifica
professionale)
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo/ordine/collegio
professionale di riferimento) ______________________________________ (indicare se il
soggetto è in possesso dell’abilitazione per lo svolgimento delle attività di coordinatore in fase di
progettazione
e
di
esecuzione
di
cui
all’art.
98,
D.Lgs.
81/08
e
ss.mm.ii);________________________________(indicare la natura del rapporto professionale
intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);
- _____________________________
(indicare
la
qualifica
professionale)
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo/ordine/collegio
professionale di riferimento) ______________________________________ (indicare se il

Si fa riferimento all’iscrizione all’albo degli architetti, degli ingegneri, dei geologi . Per gli operatori economici stabiliti
in altri Paesi dell’UE, dovrà essere dimostrata l’iscrizione ad albi di riferimento equipollenti.
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3)

4)

5)

6)
7)

soggetto è in possesso dell’abilitazione per lo svolgimento delle attività di coordinatore in fase di
progettazione e di esecuzione di cui all’art. 98, D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii);
______________________________________(indicare la natura del rapporto professionale
intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);
- _____________________________
(indicare
la
qualifica
professionale)
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo/ordine/collegio
professionale di riferimento) ______________________________________ (indicare se il
soggetto è in possesso dell’abilitazione per lo svolgimento delle attività di coordinatore in fase di
progettazione e di esecuzione di cui all’art. 98, D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii);
_______________________________________(indicare la natura del rapporto professionale
intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);
- _____________________________
(indicare
la
qualifica
professionale)
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo/ordine/collegio
professionale di riferimento)
______________________________________(indicare se il
soggetto è in possesso dell’abilitazione per lo svolgimento delle attività di coordinatore in fase di
progettazione e di esecuzione di cui all’art. 98, D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii);
________________________________________(indicare la natura del rapporto professionale
intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);
- _____________________________
(indicare
la
qualifica
professionale)
_____________________________(indicare gli estremi di iscrizione nell’albo/ordine/collegio
professionale di riferimento) ______________________________________ (indicare se il
soggetto è in possesso dell’abilitazione per lo svolgimento delle attività di coordinatore in fase di
progettazione e di esecuzione di cui all’art. 98, D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii);
_________________________________________(indicare la natura del rapporto professionale
intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);
- _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________
(per ogni altro professionista riportare le suddette informazioni N.B.: il punto b) deve essere replicato
al fine di indicare tutte le figure professionali richieste dal Disciplinare, ovvero Architetto, Ingegnere,
Geologo, Coordinatore della Sicurezza….)
(in caso di RTP o consorzio di concorrenti): che il giovane professionista, abilitato all’esercizio della
professione da meno di 5 anni e che parteciperà alle attività di progettazione, è il sig. _________
________________________________________(riportare i dati identificativi del professionista),
iscritto all’ordine/albo/collegio di ____________________________________, con il n° ________
dalla data ___________;
che il soggetto incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 24 co. 5 del
Codice, è______________________________________________________________( riportare i dati
identificativi
del
professionista),
iscritto
al
n°
______dell’ordine/albo/collegio______________________________________;
(nel caso di società di ingegneria) il/i direttore/i tecnico/i, ai sensi del Decreto del MIT 263/2016
_______________ iscritto al n° ______dell’albo/collegio__________ è il sig.
_________________________,___________________________________________________
_____________________________ (riportare i dati identificativi del professionista) iscritto al
n° ______dell’ordine/albo/collegio______________________________________;
(per qualsiasi tipologia di concorrente) di essere in regola con gli obblighi di formazione continua di
cui al d.p.r. 137/2012;
(per le società e i consorzi) che i soggetti che ricoprono nell’ambito della società le cariche quali il
titolare e il direttore tecnico, se si tratta di ditta individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, sono i signori:
Cognome e nome

Luogo

e

Data

di

Comune di residenza

Carica ricoperta
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nascita

(per le associazioni di professionisti): che i professionisti associati dello studio concorrente sono i
signori:
Cognome e nome

Luogo e Data di nascita

Comune di residenza

N.B.: Ciascuno dei soggetti sopraindicati è tenuto alla compilazione dell’allegato 1B.
8)

(per le società e i consorzi e gli studi associati) i soggetti di cui al n. 7 cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. sono:
Cognome e nome

9)

Luogo e Data di
nascita

Comune
residenza

di

Carica o Qualifica

Data
cessazione

con riferimento ai requisiti di carattere generale: che l’operatore economico rappresentato non si trova in
alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche e precisamente:
9.1) □ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza definitiva di condanna o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d),
e), f), e g) del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche):
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del d.lgs.
3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale
definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

A l le g at o 1 A

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
oppure, se presenti
□ tutte le sentenze definitive di condanna, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale emessi nei propri
confronti, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne
per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; e precisamente (specificare la
tipologia di reato, la sanzione inflitta, la data della condanna, eventuali recidive, ecc.):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.2) l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo
decreto (art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche);
N.B. L'esclusione dalla gara opera, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, anche se le
sentenze o i decreti ovvero la misura interdittiva di cui al commi 1 e 2 sono stati emessi nei confronti del
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di ditta individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
un numero di soci inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente
la data dell’Avviso di selezione (data protocollo) qualora l’ operatore economico non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima. (cfr. allegato1B);
9.3) che l’operatore economico rappresentato non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, del d.lgs. n.
50/2016 e successive modifiche);
9.4) che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni contemplate dall’art. 80, comma 5,
lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h),i), l) e m), del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche , e
precisamente:
a) che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
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b) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e neppure è in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016
e successive modifiche (in caso di esercizio provvisorio da parte del curatore fallimentare ovvero di
concordato preventivo con continuità aziendale si applica quanto previsto dall’art. 110, commi 3, 4,
5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche);
c) che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali4, tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità;
d) che la partecipazione alla gara dell’operatore economico non determina una situazione di conflitto di
interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, non diversamente
risolvibile;
e) che la partecipazione alla gara dell’operatore economico non determina una distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto ai sensi
dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ;
f) che l’operatore economico non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o 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;
f-bis) che l’operatore economico non ha presentato, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e per
l’affidamento di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC 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;
g) che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC 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;
h) che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa;
i) che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e precisamente (segnare il riquadro corrispondente
all’ipotesi che interessa):
□ non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto
occupa meno di 15 dipendenti (escluso per il settore edile il personale di cantieri e gli addetti al
trasporto del settore come previsto dalla legge n. 247/2007);
ovvero
□ non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto
occupa da 15 a 35 dipendenti (escluso per il settore edile il personale di cantieri e gli addetti al trasporto
del settore come previsto dalla legge n. 247/2007) e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000;
ovvero

4

Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
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□ è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa più
di 35 dipendenti (escluso per il settore edile il personale di cantieri e gli addetti al trasporto del settore
come previsto dalla legge n. 247/2007) ed ha ottemperato alle disposizioni sul punto;
ovvero
□ è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa da
15 a 35 dipendenti (escluso per il settore edile il personale di cantieri e gli addetti al trasporto del
settore come previsto dalla legge n. 247/2007), ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
ed ha ottemperato alle disposizioni sul punto;
l) (segnare il riquadro corrispondente all’ipotesi che interessa):
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 152/1991, convertito con modificazioni della legge n. 203/1991;
ovvero
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 152/1991, convertito con modificazioni della legge n. 203/1991, e
di aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
ovvero
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 152/1991, convertito con modificazioni della legge n. 203/1991, e
di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4 comma 1,
della legge n. 689/1981;
m) che l’operatore economico non si trova, rispetto ad 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, che comporti l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale, e precisamente (segnare il
riquadro corrispondente all’ipotesi che interessa):
□ che l’operatore economico non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto con altri operatori economici e ha formulato
l'offerta autonomamente;
ovvero
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri operatori economici
che si trovano, rispetto al concorrente rappresentato, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
ovvero
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri operatori economici che si
trovano, rispetto al concorrente rappresentato, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
e precisamente (indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede dei predetti soggetti):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
N.B. L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al precedente punto 9.1)
(limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore
a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato) o al precedente punto 9.4), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o
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illeciti come di seguito specificato (indicare la situazione che ricorre con allegazione della
documentazione atta a comprovare quanto sopra):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10)con riferimento ai requisiti economico/finanziari e tecnico organizzativi:
a) di possedere una “copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo non inferiore a €
1.000.000,00. Allega copia del documento.
b) di aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.3 lettera 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 elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria pari a 1 (una) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come da modello Allegato 1F;
c) di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.
due servizi di ingegneria e di architettura, 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
totale non inferiore a 0,40 (zerovirgolaquaranta) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento come da
modello Allegato 1G;
d) che il numero medio annuo del personale tecnico è:
d.1 per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria),
consorzi di cooperative e consorzi stabili: numero medio annuo del personale tecnico utilizzato
negli ultimi tre anni, dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., (comprendente i soci attivi,
i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti , e muniti di partita Iva e che firmino il progetto,
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori
e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento
del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in
caso di soggetti non esercenti arti e professioni), pari almeno a numero 2 unità, come da modello
Allegato 1H;
d.2 per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici in misura non inferiore
a 2 unità, come da modello Allegato 1H;
11)

ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a carico dell’operatore economico rappresentato non sussistono
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto;

12)

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 è stabilito;
ovvero
di aver ottemperato ai propri obblighi avendo formalmente pagato o essendosi formalmente impegnato
in modo vincolante a pagare, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe;

A l le g at o 1 A

13)

di rientrare nelle fattispecie di cui all’art. 80 comma 11 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 [aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.]

14) di non trovarsi in altra situazione che comporti l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
15) di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
16) di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali relativamente alla
propria situazione nonché a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della legislazione vigente, e di
possedere le seguenti posizioni previdenziali assicurative:
INPS sede di______________________via____________________matricola__________________
INAIL sede di______________________via____________________matricola_________________
(nel caso di iscrizioni presso più sede indicarle tutte con allegato a parte)
INARCASSA sede di_____________________________via_____________matricola____________
(nel caso di iscrizioni presso più sede indicarle tutte con allegato a parte)
Altra cassa (specificare)_______________________________________matricola______________
In caso di non iscrizioni ad uno degli enti suindicati, indicarne i motivi:________________________
_______________________________________________________________________________
17) che
l’Agenzia
delle
Entrate
competente
per
territorio
ha
sede
____________________________________________________________________________

in:

18) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni, decorrenti dal termine indicato nel bando per la
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
19) di essersi recato sul luogo oggetto del servizio di cui trattasi, di aver nel complesso preso conoscenza di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o
influire sia sull’esecuzione del servizio che sulla determinazione della propria offerta e di giudicare
pertanto remunerativa l’offerta economica presentata;
20) di aver, in particolare, preso visione di tutti i documenti di gara tra i quali il disciplinare di incarico e di
accettare le condizioni in essi previste;
21) di obbligarsi a rispettare i Protocolli di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipulato tra il Comune
di Montebelluna, Regione del Veneto, Prefetture della Regione Veneto ed altri Enti sottoscritto in data
7.09.2015 e tra il Comune di Montebelluna e la Prefettura di Treviso in data 6.4.2017, ed in particolare il
divieto alle imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla
medesima gara;
22) di accettare l’eventuale avvio del servizio in via d’urgenza nelle more della stipula del disciplinare di
incarico;
23) (se del caso) che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, le seguenti attività5:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………;

5

Indicare i servizi o parte dei servizi che si intende subappaltare. Si veda paragrafo 15 del disciplinare.
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Ai fini della subappaltabilità si precisa che la quota massima subappaltabile, suddivisa e ripartita tra tutte le
categorie che compongono l’appalto, non potrà superare complessivamente la quota del 30% dell’importo di
contratto
24) (segnare il riquadro corrispondente all’ipotesi che interessa):
di consentire l’accesso alla documentazione di gara presentata, ivi inclusa l’offerta tecnica;
di consentire l’accesso alla documentazione di gara presentata, ivi inclusa l’offerta tecnica,
limitatamente alle seguenti parti: __________________________________________________
di non consentire l’accesso alla documentazione di gara presentata, ivi inclusa l’offerta tecnica, per i
seguenti motivi: ______________________________________________________________
25) di indicare, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, il seguente indirizzo di posta
elettronica certificata ___________________________ ovvero al seguente numero di
fax
__________________________ e precisa che l'indirizzo della sede operativa (solo se diverso dalla sede
legale indicata) quale recapito postale è il seguente ___________________________________________;
26) (depennare se non interessa) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 che
intende avvalersi del seguente soggetto per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti mancanti
(specificare i requisiti oggetto di avvalimento e il soggetto ausiliario):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nel caso, è necessario allegare la documentazione indicata nel disciplinare di gara;
27) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa e comunque in conformità alle norme in materia di contratti pubblici.
28) di non aver conferito incarichi nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla
G.U.R.I e di non aver in corso rapporti di lavoro di qualunque tipo con persone che abbiano cessato il
proprio rapporto d’impiego con il Comune di Montebelluna nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. e che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio presso
l’Ente, poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune;
29) □ di partecipare alla gara in forma individuale e non anche in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti
ovvero
□ di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e non anche
in forma individuale o in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Nel caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative e di imprese artigiane:
30)

di concorrere:

□ come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane (art. 45,
comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 50/2016)
ovvero
□ come consorzio stabile (art. 45, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016)
(nel caso non concorra in proprio) per i seguenti soggetti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale,
codice fiscale e sede legale per ciascuna operatore economico):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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I consorziati per i quali il consorzio concorre non partecipano in nessun’altra forma alla presente gara.
Allego l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, già
costituito:
31) di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito
con i seguenti soggetti (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascuno, il soggetto
individuato quale capogruppo, le quote percentuali di partecipazione al raggruppamento e le quote di
esecuzione del servizio):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
e di allegare l’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, non
ancora costituito:
32) attesta le seguenti quote di partecipazione al raggruppamento nonché le seguenti quote di esecuzione del
servizio che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
33) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione:
 a costituire formalmente il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza a
_____________________________________________________________________________________
quale soggetto capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti o consorziati;
 ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33:
34)

di allegare copia del contratto di rete;

35) di concorrere per le imprese di seguito indicate (indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e
sede legale per ciascun operatore economico):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Le imprese per le quali la rete concorre non partecipano in nessun’altra forma alla presente gara;
36) attesta le seguenti quote di partecipazione all’aggregazione di imprese e le seguenti quote di esecuzione
che verranno assunte dalle singole imprese di rete:
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33:
37) di allegare copia autentica del contratto di rete, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito all’ operatore economico mandatario;
38) attesta le seguenti quote di partecipazione all’aggregazione di imprese e le seguenti quote di esecuzione
che verranno assunte dalle singole imprese di rete:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di un organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti:
□ (in caso di RTI costituito) di allegare copia del contratto di rete con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete;
oppure, in alternativa
□ (in caso di RTI non costituito) di allegare copia del contratto di rete con allegate le dichiarazioni,
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo
ai raggruppamenti temporanei;
3. parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Data, ________________________

timbro della Ditta 6
Firma del titolare o legale rappresentante
__________________________________

6

Allegare copia di documento di identità personale
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERSI DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI
ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE
(DIVERSI DAL SOGGETTO CHE RENDE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL MODELLO 1A)
Spett.le SUA – COMUNE DI MONTEBELLUNA
Corso Mazzini 118
31044 MONTEBELLUNA
OGGETTO: GARA n. 10. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE,
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA,
DIREZIONE
LAVORI
E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA “A. SERENA” DI CAONADA.
CIG: 72074808A5
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a
__________________________________ il__________________________________ residente nel
Comune di ________________________ Provincia_______________, via____________________
______________________________ in qualità di_______________________________________
________________________del/della_________________________________________________,
con sede nel Comune di_______________________________ Provincia_______________________
via ______________________________________________________________________________
tel. n.________________, fax n.______________________________________________________.,
codice fiscale n.____________________., partita IVA n.___________________________________
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n.
445/2000,
DICHIARA:
(segnare il riquadro corrispondente all’ipotesi che interessa):
di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per i reati elencati all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f) e g), del d.lgs. n.
50/2016 e successive modifiche;
di aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per i reati elencati all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g), del d.lgs. n. 50/2016 ,
ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna o in caso di revoca della condanna medesima; e precisamente (specificare la fattispecie di reato, la
sanzione inflitta, la data della condanna, eventuali recidive, ecc.):
________________________________________________________________________________

A l le g at o 1 B

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
l’insussistenza, a proprio carico, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n, 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4, del medesimo decreto;
di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del d.lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche;
oppure (qualora il legale rappresentante del soggetto concorrente renda le dichiarazioni per gli
altri soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche)
(segnare il riquadro corrispondente all’ipotesi che interessa):
per quanto a sua conoscenza, che i sotto elencati soggetti non hanno riportato condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati elencati all’art. 80, comma 1,
lettere a), b), b-bis) c), d), e), f) e g), del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche: (indicare nome e cognome
dei soggetti per i quali viene resa la dichiarazione, nonché il loro luogo e data di nascita, la carica
rivestita)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per quanto a sua conoscenza, che i sotto elencati soggetti hanno riportato sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati elencati all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c),
d), e), f) e g), del d.lgs. n. 50/2016 , ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, ad
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; e
precisamente (riportare il nominativo dei soggetti per i quali viene resa la dichiarazione, il loro luogo e
data di nascita, la fattispecie di reato, la sanzione inflitta, la data della condanna, eventuali recidive, ecc.):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per quanto a sua conoscenza, l’insussistenza, a carico dei sotto elencati soggetti, delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n, 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto: (indicare nome e
cognome dei soggetti per i quali viene resa la dichiarazione, nonché il loro luogo e data di nascita di
nascita, la carica rivestita)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per quanto a sua conoscenza, che i sotto elencati soggetti non incorrono nella causa di esclusione di
cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche: (indicare nome e cognome
dei soggetti per i quali viene resa la dichiarazione, nonché il loro luogo e data di nascita di nascita, la
carica rivestita
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il
consenso al trattamento dei propri dati.
_________________, li ____________________
Firma
___________________________

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
N.B.
La presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati
dall’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, come di seguito riportati, oppure dal
legale rappresentante del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui la stessa si riferisce:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di ditta individuale;
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione e di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione e di controllo, direttore tecnico,
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli
soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni
devono essere rese da entrambi i soci.
Quanto sopra, con riferimento a tutti i concorrenti nonché ai soggetti ausiliari in caso di avvalimento e agli
eventuali consorziati per i quali concorrono i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.
50/2016.
La presente dichiarazione non deve essere resa dai sottoscrittori della domanda di partecipazione e
dichiarazioni sostitutive (modello 1A).
Per i cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sulla G.U.C.E; si veda
quanto previsto dal disciplinare di gara.
Si applica, eventualmente, il disposto di cui all’art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERSI DA PARTE DELLA DITTA AUSILIARIA
Spett.le SUA – COMUNE DI MONTEBELLUNA
Corso Mazzini 118
31044 MONTEBELLUNA

OGGETTO: GARA n. 10. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE,
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA,
DIREZIONE
LAVORI
E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA “A. SERENA” DI CAONADA.
CIG: 72074808A5
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a______________________________ il__________________________________ residente nel
Comune
di
_______________________________
Provincia
________________________via
________________________ in qualità di ____________________________________________
del/della _________________________________________________________________________.,
con
sede
nel
Comune
di
_______________________________________,
Provincia
____________________via__________________________________________________________,
tel. n. _______________, fax n.____________________,codice fiscale________________________
partita IVA n.____________________________________ consapevole che in caso di mendaci
dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ad
affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000,
DICHIARA:
- di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e di obbligarsi, verso il concorrente e
verso la stazione appaltante, a metterli a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto;
- di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 80, comma 5, lettera m, del
predetto decreto con altri concorrenti che partecipano alla medesima gara;
- di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel bando e nel
disciplinare di gara;
- che non può avvalersi di altro soggetto.
DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il
consenso al trattamento dei propri dati.
____________.,_______________________
Firma
___________________________

A l le g at o 1 C

Allega:
1) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’operatore economico ausiliario attestante
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche (per comodità, possono essere utilizzati i modelli 1A e 1B);
3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i propri requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto oppure (per le imprese appartenenti al medesimo gruppo)
dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico ed economico esistente nel gruppo.

A l le g at o 1 D

Marca da Bollo
OFFERTA ECONOMICA SOGGETTI CON IDONEITÀ INDIVIDUALE7
Spett.le SUA – COMUNE DI MONTEBELLUNA
Corso Mazzini 118
31044 MONTEBELLUNA

OGGETTO: GARA n. 10. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE,
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA,
DIREZIONE
LAVORI
E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA “A. SERENA” DI CAONADA.
CIG: 72074808A5
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a______________________________ il__________________________________ residente nel
Comune
di
_______________________________
Provincia
________________________via
________________________ in qualità di ____________________________________________
del/della _________________________________________________________________________.,
con
sede
nel
Comune
di
_______________________________________,
Provincia
____________________via__________________________________________________________,
tel. n. _______________, fax n.____________________,codice fiscale________________________
partita IVA n.____________________________________ consapevole che in caso di mendaci
dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ad
affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000,

OFFRE
il ribasso percentuale del _______________%, (diconsi__________________________________________)

sul prezzo globale posto a base di gara corrispondente ad un prezzo finale globale di
€________________________(diconsi_______________________________________________________).

Per quanto attiene all’offerta temporale offre le seguenti riduzioni rispetto ai tempi stabiliti dal disciplinare di
gara:
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A l le g at o 1 D

livello di progettazione

Termini di esecuzione (da Termini offerti (in cifre, in lettere e
disciplinare di gara)
corrispondente percentuale di ribasso rispetto
al tempo fissato dal disciplinare di gara)

Progetto definitivo

40 giorni

_________________________________
_________________________________
_________________________________

Progetto esecutivo

30 giorni

_________________________________
_________________________________
_________________________________

Firma(del titolare o legale rappresentante dell’operatore economico )
_________________________

A l le g at o 1 E

Marca da Bollo
OFFERTA ECONOMICA SOGGETTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA8
Spett.le SUA – COMUNE DI MONTEBELLUNA
Corso Mazzini 118
31044 MONTEBELLUNA

OGGETTO: GARA n. 10. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE,
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA,
DIREZIONE
LAVORI
E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA “A. SERENA” DI CAONADA.
CIG: 72074808A5
Il/La sottoscritto/a _____________________., nato/a a_______________________________
il _________________, residente nel Comune di ___________________, Provincia _____________,
via ______________________________________ in qualità di______________________________.
_________________________della mandataria/capogruppo _______________________________.
___________________________, con sede nel Comune di _________________________________
_________________________, Provincia ___________________, via ________________________
________________________________________________________________________________
tel. n._____________________., fax n._________________________________________________
codice fiscale n.________________________, partita IVA n.________________________________
Il/La sottoscritto/a _____________________., nato/a a_______________________________
il _________________, residente nel Comune di ___________________, Provincia _____________,
via ______________________________________ in qualità di______________________________.
_________________________della mandataria/capogruppo _______________________________.
___________________________, con sede nel Comune di _________________________________
_________________________, Provincia ___________________, via ________________________
________________________________________________________________________________
tel. n._____________________., fax n._________________________________________________
codice fiscale n.________________________, partita IVA n.________________________________
Il/La sottoscritto/a _____________________., nato/a a_______________________________
il _________________, residente nel Comune di ___________________, Provincia _____________,
via ______________________________________ in qualità di______________________________.
_________________________della mandataria/capogruppo _______________________________.
___________________________, con sede nel Comune di _________________________________
_________________________, Provincia ___________________, via ________________________
________________________________________________________________________________
tel. n._____________________., fax n._________________________________________________
codice fiscale n.________________________, partita IVA n.________________________________

OFFRONO
il ribasso percentuale del _______________%, (diconsi__________________________________________)

sul prezzo globale posto a base di gara corrispondente ad un prezzo finale globale di
€________________________(diconsi_______________________________________________________).
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Per quanto attiene all’offerta temporale offre le seguenti riduzioni rispetto ai tempi stabiliti dal
disciplinare di gara:
livello di progettazione

Termini di esecuzione (da Termini offerti (in cifre, in lettere e
disciplinare di gara)
corrispondente percentuale di ribasso rispetto
al tempo fissato dal disciplinare di gara)

Progetto definitivo

40 giorni

_________________________________
_________________________________
_________________________________

Progetto esecutivo

30 giorni

_________________________________
_________________________________
_________________________________

I sottoscritti, come sopra identificati, si impegnano, altresì, in caso di aggiudicazione, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria individuata, che stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.
______________________, ____________________
FIRMA
____________________________________.
____________________________________.

N.B.
-tale dichiarazione deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari. Si rinvia anche a quanto previsto dal disciplinare di gara

