COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova

Domanda di partecipazione,
autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione all’affidamento diretto
articoli 48, 80, 83, 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Stazione appaltante: Comune di Ostiglia (MN)
Servizi di architettura e ingegneria relativi agli interventi di “manutenzione
straordinaria del palazzo municipale (Palazzo Bonazzi) 3° lotto funzionale”.
CUP: B54B15000110002 CIG: Z321AE6BC5 - 3° lotto importo lavori € 525.147,38
oneri sicurezza compresi
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dello/a studio / società:
Sede:

Cap/zip

Città:

Provincia

indirizzo

cod. fiscale:
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME
- offerente singolo;
- mandatario capogruppo di:
- mandante in:

raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera d), dell’articolo
47, comma 8, e dell’articolo 46, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del
2016, come da dichiarazione al successivo numero 9);

con la seguente forma tra quelle di cui all’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- libero professionista individuale;
- associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato);
- società di professionisti, art. 46, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 50 del 2016;
- società di ingegneria, art. 46, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 50 del 2016;
- società tra professionisti di cui all’art. 10, comma 4, della legge n. 183 del 2011 e del d.m. n. 34 del 2013, non aventi le
caratteristiche o non ricadenti nelle condizioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n.
50 del 2016
- consorzio stabile, art.46, commi 1, lettera f), del decreto legislativo n.50 del 2016;
- gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
DICHIARA
(per libero professionista individuale)
1.a) che il titolare dello studio individuale è il seguente libero professionista:
Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.
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1.
QUALIFICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
ALLEGATO A – DICHIARAZIONE CUMULATIVA – ASSENZA CAUSE DI
ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(In caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun operatore
economico)

COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
1.
QUALIFICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
ALLEGATO A – DICHIARAZIONE CUMULATIVA – ASSENZA CAUSE DI
ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(In caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun operatore
economico)

(per studio associato – associazione professionale ex legge n. 1815 del 1939)
1.a) che i titolari dello studio associato sono i seguenti liberi professionisti tra loro associati ai sensi della legge 23
novembre 1939, n. 1815:
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.
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1
2
3
4
5
6
7
8
(per tutte le società)
1) che la società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue:
provincia di iscrizione:

forma giuridica:

anno di iscrizione:

durata:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

attività:

codice ATECO:

1.a) che la società
(per le società semplici e le società in nome collettivo)
-

è una società semplice o una società in nome collettivo (s.s. o s.n.c.) e ha i seguenti soci professionisti:

(per le società in accomandita semplice)
-

è una società in accomandita semplice (s.a.s) e ha i seguenti soci accomandatari professionisti:

(per le società di capitali e le società cooperative)
n.

è una società di capitali (S.r.l. o S.p.A.) o una società cooperativa e ha i seguenti amministratori e
rappresentanti legali professionisti:
Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

1
2
3
4
5
6
7
8
(per le società semplici e le società in nome collettivo)
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e ha i seguenti soci di investimento NON professionisti:
(per le società in accomandita semplice)
e ha i seguenti soci accomandatari NON professionisti:
(per le società di capitali e le società cooperative)
e ha i seguenti amministratori e rappresentanti legali NON professionisti:
Cognome e nome

codice fiscale
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n.
A
B
C
D

infine, ai fini della composizione societaria, di avere un numero di soci:
- pari o superiore a 4 (quattro) quindi di essere esentata dalla loro individuazione;
- inferiore a 4 (quattro) e, pertanto, dichiara che:
1)

- non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento;

2)

- è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione:
- totalitaria al 100 per cento, quale socio unico:
- pari o superiore al 50 per cento:
Cognome e nome

3)

codice fiscale

- sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50% ciascuno:
Cognome e nome

codice fiscale

(solo per le società di ingegneria, art. 46, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 50 del 2016)
e dispone dei seguenti direttori tecnici di cui all’articolo 254, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 207 de 2010:
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de ___

Prov.

Num.

DT.1
DT.2
DT.3
DT.4
DT.5
(in ogni caso, per tutti gli operatori economici, a prescindere dalla loro forma giuridica)
1.b) che intende impiegare nello svolgimento del servizio i seguenti professionisti dei quali dispone stabilmente
in quanto:
1.b.1) soci attivi senza rappresentanza legale non elencati al precedente punto 1.a):
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.
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1
2
3
4

1.b.2) assunti alle proprie dipendenze (con rapporto di lavoro subordinato):
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

1
2
3
4
5
1.b.3) consulenti con contratto su base almeno annuale, iscritti nei relativi Albi od Ordini professionali, che
hanno fatturato, nell’ultimo anno fiscale, almeno il 50% a favore di questo operatore economico, risultante
dalla dichiarazione IVA:
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

1
2
3
4
5
1.d) che le figure professionali richieste dagli atti di gara sono individuate come segue:
-

che il tecnico incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, sarà il professionista individuato:
- nell’elenco dichiarato al punto:

-1.a)

-1.b.1)

-1.b.2)

-1.b.3)

al numero

- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento temporaneo di
cui fa parte anche questo progettista;

- che l’architetto abilitato alla progettazione su beni immobili vincolati (art. 52 R.D. n.2537 del 1925), è il
professionista individuato:
- nell’elenco dichiarato al punto:

-1.a)

-1.b.1)

-1.b.2)

-1.b.3)

al numero

- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento temporaneo di
cui fa parte anche questo progettista;

- che il tecnico abilitato alla progettazione delle opere di ingegneria strutturale, è il professionista individuato:
- nell’elenco dichiarato al punto:

-1.a)

-1.b.1)

-1.b.2)

-1.b.3)

al numero

- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento temporaneo di
cui fa parte anche questo progettista;
-

che il tecnico in possesso della qualificazione di cui all’art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(coordinatore per la sicurezza nei cantieri), è il professionista individuato:
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- nell’elenco dichiarato al punto:

-1.a)

-1.b.1)

-1.b.2)

-1.b.3)

al numero

- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento temporaneo di
cui fa parte anche questo progettista;
che il tecnico in possesso della qualificazione di restauratore di cui agli artt. 29 e 182 del decreto legislativo n.
42 del 2004, o all’articolo 1 del d.m. n. 86 del 2009, è il professionista individuato:
- nell’elenco dichiarato al punto:

-1.a)

-1.b.1)

-1.b.2)

-1.b.3)

al numero

- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento temporaneo di
cui fa parte anche questo progettista;
-

che il tecnico in possesso della qualificazione di _________________________________, è il professionista
individuato:
- nell’elenco dichiarato al punto:

-1.a)

-1.b.1)

-1.b.2)

-1.b.3)

al numero

- nella dichiarazione di altro operatore economico appartenente al medesimo raggruppamento temporaneo di
cui fa parte anche questo progettista;
1.e) dichiara altresì
- di essere
- di non essere
Una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003); (G.U.U.E. n. L
124 del 20 maggio 2003) e all’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;
DICHIARA
2) ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:
1. che, nei propri confronti, non è stata pronunciata 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 uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 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 articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 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 articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
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ALLEGATO A – DICHIARAZIONE CUMULATIVA – ASSENZA CAUSE DI
ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(In caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun operatore
economico)
2. che, nei propri confronti non è pendente una delle 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;

4.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’articolo 30, comma 3 del Nuovo Codice dei Contratti;
4.b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
4.c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità
quali:

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;

tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

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;
4.d) di non essere in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Nuovo Codice
dei Contratti, non diversamente risolvibile;
4.e) di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura d’appalto;
4.f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
4.g) di non essere 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;
oppure
4.g) di essere 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 ma il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione è cessato;
4.h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(N.B. l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa);
4.i) di non essere soggetto oppure di essere soggetto e comunque di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12.3.1999 n. 68;
4.l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203;
oppure
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3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;

COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
1.
QUALIFICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
ALLEGATO A – DICHIARAZIONE CUMULATIVA – ASSENZA CAUSE DI
ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(In caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun operatore
economico)
4.l) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 – comma 5 – lettera l) del D.Lgs. 50/2016 per cui pur
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non risulta che non abbia denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, fatte salve le circostanze
esimenti di cui all’art. 4 – comma 1 - della L. 689/1981;

oppure
4.m) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto all’impresa rappresentata dal sottoscritto, 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 la richiesta di partecipazione
autonomamente;
oppure
4.m) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
all’impresa rappresentata dal sottoscritto, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato la richiesta di partecipazione autonomamente (N.B.
In quest’ultimo caso vanno prodotti – a pena di esclusione – i documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non influenzerà la formulazione dell’offerta nella fase successiva);
3) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando di gara:
- non sono cessati dalla carica soggetti aventi i ruoli o le posizioni giuridiche di cui al precedente punto 1.a) o
aventi la qualifica di direttore tecnico;
- sono cessati dalla carica soggetti aventi i ruoli o le posizioni giuridiche di cui al precedente punto 1.a) o aventi la
qualifica di direttore tecnico;
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

(i)

non è pendente una delle 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;
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

è pendente:

- e questo operatore economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
)
penalmente sanzionata:

- è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, con il seguente provvedimento
________________________________________________________________
del
Tribunale
di
sorveglianza di _____________________________;
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4.m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto con alcun soggetto, e di aver formulato la richiesta di partecipazione autonomamente;

COMUNE DI OSTIGLIA
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1.
QUALIFICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
ALLEGATO A – DICHIARAZIONE CUMULATIVA – ASSENZA CAUSE DI
ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(In caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun operatore
economico)
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

- e questo operatore economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

- ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale, in forza de seguente provvedimento ________________________________________
del Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di sorveglianza di _____________________________;
4) che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui:
a) all’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per cui alla stessa gara non partecipa
individualmente e in raggruppamento temporaneo e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di
cooperative per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;
b) all’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per cui alla stessa gara non partecipa
individualmente e in raggruppamento temporaneo oppure in più di un raggruppamento temporaneo;
c) non vi è un soggetto che fa parte del concorrente che in una società di professionisti o una società di ingegneria
concorrenti, svolga un ruolo di amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, tra quelli di cui
all’articolo 254, comma 3, o all’articolo 255, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010;
5) che non sussistono le cause di incompatibilità di cui:
a) all’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro
soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l’intervento oggetto
della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a
tale attività di supporto;
b) all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42, lettera
l), della legge n. 190 del 2013, e ampliato dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013, ovvero di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto;
DICHIARA
6) ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs.vo n. 50 del 2016, con le modalità e i limiti e alle condizioni prescritte dal bando di
gara, di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica:
a) ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs.vo n. 50 del 2016, fatturato in servizi di ingegneria ed
architettura di cui all’art.3, lett. vvvv) del Codice, realizzato nei ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara, come segue:
anno
1

2011

2

2012

3

2013

Fatturato globale in euro

di cui: fatturato in servizi di
ingegneria ed architettura di cui
all’art.3, lett. vvv) del Codice, in euro
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è pendente:

COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
1.
QUALIFICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
ALLEGATO A – DICHIARAZIONE CUMULATIVA – ASSENZA CAUSE DI
ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(In caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun operatore
economico)

4

2014

5

2015
somma dei 5 (cinque) esercizi:
,

volte

b) ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs.vo n. 50 del 2016, aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, i servizi tecnici di ingegneria ed architettura di cui all’art.3,
lett. vvvv) del Codice tra quelli indicati negli atti di gara, per i seguenti lavori, appartenenti distintamente a
ciascuna delle tipologie così individuate negli atti di gara:
- per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, lavori della categoria di cui alla parte alfabetica della
sigla alfanumerica nella colonna “ID Opere”, aventi un grado di complessità “G” non inferiore a quello previsto
per l’intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata al d.m. 17 giugno 2016;
- per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, lavori della classe e categoria (o la sola classe in assenza
di categorie) di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nella predetta
tavola Z-1;
- per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, per lavori per i quali non è prevista la corrispondenza
nella predetta tavola Z-1, lavori riconducibili per analogia alle categorie e al grado di complessità di cui alle
fattispecie precedenti;
definizioni di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. n. 17 giugno 2016
ID
opere

Classe
categ.

Grado
compless.

descrizione sommaria

Importo globale
rivalutato
dei lavori

Rapporto tra:
Importo globale
-------------Importo lavori
del bando
,
,
,
,
,

come meglio specificato nella relazione schematica richiesta all’art. 14 lettera f) del Bando, che dovrà essere
allegata alla presente (relazione schematica dei lavori principali eseguiti negli ultimi 10 anni e simili alle categorie
del presente bando. La relazione dovrà specificare l’oggetto degli interventi, contenere una breve descrizione
delle prestazioni svolte e evidenziare gli importi dei lavori eseguiti. Dovranno essere riportati, inoltre, gli importi
delle spese tecniche relative agli incarichi svolti. Alla predetta relazione dovranno essere allegati in formato
digitale n. 3 progetti analoghi a quelli in oggetto (completi di documentazione grafica, fotografica o di
fotorendering) che il partecipante ritenga significativi per contenuto, qualità e affidabilità progettuale);
(solo in caso di società costituita dopo il 19.04.2016)
c) che ai fini della documentazione dei requisiti di cui al presente numero 6) si avvale dei requisiti dei soci della
società (qualora costituita nella forma di società di persone o di società cooperativa) e dei direttori tecnici e dei
professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di
collaborazione coordinata e continuativa (qualora costituite nella forma di società di capitali), come da specifica
documentazione allegata;
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rapporto tra fatturato in servizi / importo a base di gara

COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
1.
QUALIFICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
ALLEGATO A – DICHIARAZIONE CUMULATIVA – ASSENZA CAUSE DI
ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(In caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun operatore
economico)

7) che questo operatore economico:
7.a) - è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 in corso di validità,
come risulta dal
certificato n.
in data
con validità fino al
rilasciato da:
)

(organismo accreditato da
7.b)

- non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;

(solo in caso di avvalimento)
DICHIARA
8) che i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica, necessari per la partecipazione alla gara, sono
posseduti:
- in misura integrale:
- da questo operatore economico;
- dal raggruppamento temporaneo al quale questo operatore partecipa;
- in misura non sufficiente per cui, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i requisiti
mancanti è fatto ricorso all’avvalimento utilizzando i requisiti di operatore/i economico/i ausiliario/i, come di
seguito indicato:
- fatturato di cui al num. 6), lettera a) (art. 83, comma 1, lettera b), D.Lgs.vo n.50 del 2016), per euro
8.a)
_________________, da parte dello studio/della società:
_______________________________________________ cod. fisc. ________________;
- lavori per i quali sono stati svolti i servizi di cui al num. 6), lettera b) (art. 83, comma 1, lettera b),
8.b)
D.Lgs.vo n.50 del 2016), nella misura nella quale è carente, da parte dello studio/della società:
______________________________ cod. fisc. ________________;

(solo in caso di raggruppamento temporaneo)
DICHIARA
9)

di partecipare in raggruppamento temporaneo e, pertanto:
9.a)

ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del D.Lgs.vo n. 50 del 2016 il raggruppamento prevede la partecipazione di
almeno un professionista tecnico che ha ottenuto l’abilitazione professionale da meno di cinque anni dalla data
di pubblicazione del bando di gara, individuato:
- nell’elenco dichiarato al precedente al punto ...........................................
in quanto iscritto all’Ordine
_____________________,

professionale

de___

1.__)

____________________

al numero
dalla

data

del

- nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo raggruppamento
temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente;
9.b)

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di impegnarsi
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto:
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settore IAF:

COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova

- quale operatore economico mandatario capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito dall’operatore economico mandante a tale scopo individuato nell’apposita
singola dichiarazione, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dello stesso operatore
economico mandante / conferito dagli operatori economici mandanti, a tale scopo individuati nelle
apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e degli stessi operatori
economici mandanti;
- quale operatore economico mandante, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’operatore economico a tale scopo individuato nella dichiarazione dello stesso, qualificato come
capogruppo mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio nonché del presente
operatore economico mandante;
9.c) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell’ambito dei servizi
tecnici di ingegneria e architettura posti in gara:
- partecipa per una quota del ________%;
- eseguirà le seguenti prestazioni:
a)

per una quota del

%

b)

per una quota del

%

c)

per una quota del

%

d)

per una quota del

%

e)

per una quota del

%

(solo in caso di consorzio stabile ex articolo 46, comma 1, lettera f))
DICHIARA INOLTRE
10) ai sensi degli articoli 48, comma 7, 46, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 256
del d.P.R. n. 207 del 2010, che questo consorzio stabile:
10.a) è composto dai seguenti consorziati:
Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3
4
5
6
10.b) possiede i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnica:
10.b.1)

- direttamente in proprio senza il contributo degli operatori economici consorziati;

10.b.2)

- con il contributo degli operatori economici consorziati di cui ai numeri ______ dell’elenco che precede,
dei quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause di
esclusione e i requisiti richiesti dal bando di gara, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 6);

10.c) concorre alla presente gara:
10.c.1)

- in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;

10.c.2)

- per conto degli operatori economici consorziati di cui ai numeri ______ dell’elenco che precede, dei
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1.
QUALIFICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
ALLEGATO A – DICHIARAZIONE CUMULATIVA – ASSENZA CAUSE DI
ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(In caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun operatore
economico)

COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
1.
QUALIFICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
ALLEGATO A – DICHIARAZIONE CUMULATIVA – ASSENZA CAUSE DI
ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(In caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun operatore
economico)
quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause di esclusione e
i requisiti richiesti dal bando di gara, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5);

11) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105, comma 4 lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermi restando i limiti
di legge e di regolamento, che, ferme restando le proprie responsabilità professionali e civili, intende subappaltare le
seguenti prestazioni per le quali il subappalto non è vietato dall’articolo 31, comma 8, del citato decreto legislativo e
previa autorizzazione della stazione committente:
a)
b)
c)
d)
e)
DICHIARA
12) di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, di
essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori per i quali sono affidati i servizi, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
del corrispettivo che verrà offerto nella fase successiva, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle
prestazioni e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, la documentazione a base di gara adeguata e il
corrispettivo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire un ribasso da offrire nella fase successiva.
Dichiara inoltre di accettare il progetto definitivo posto a base di gara;

DICHIARA
13) ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dall’articolo 76 del decreto legislativo n.
50/2016:
a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
-

riportato all’inizio della presente dichiarazione;

-

via/piazza/altro:

numero:

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)
CAP
b)

c)

città:

provincia:

di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC):

@

- non certificata:

@

di avere il seguente numero di fax:

autorizzando espressamente

la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione;
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui
alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando
le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati
della Stazione appaltante, nonché agli eventuali contro interessati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni
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DICHIARA INOLTRE

COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
1.
QUALIFICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
ALLEGATO A – DICHIARAZIONE CUMULATIVA – ASSENZA CAUSE DI
ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(In caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun operatore
economico)

caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati in base alla normativa vigente in materia.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della
decadenza dalla partecipazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine,
è sottoscritta in data ________ 201_.
Allega la relazione schematica dei lavori per i quali sono stati eseguiti i servizi e il personale tecnico utilizzato, ai
sensi del numero 6), lettere b) e c).
(firma del dichiarante)
_____________________________________________________________
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Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000 e del
decreto legislativo n. 50 del 2016.

