(Modello A)

Al CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Via Gizio, 36
66100 CHIETI

Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecuzione dei
rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di
caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, eventuali altre
attività connesse a quanto sopra, per gli “Interventi di stabilizzazione delle pendici
dell’invaso della diga di Penne e per l’eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra
del corpo diga” .
(CIG: 5416747906)
Indicazione del mittente
Con indirizzo di spedizione
TEL. E FAX
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
Il sottoscritto:
Cognome: _______________________________ Nome: ___________________________,
nato a __________________________,prov. di_______________, il _________________,
codice fiscale _____________________________

- □ libero professionista singolo, con studio tecnico
in
(Cap.,
Comune,
Provincia)
…………………………………………………………………… alla (Frazione, Via e numero
civico) ………………………………………………………………Codice Fiscale – P.IVA
……………………………………………………………………………Tel
…………….…………. Fax ………………………………
- □ libero professionista associato nelle forme di cui alla L. 1815/1939 e s.m.i. alla Associazione
di professionisti ________________________
con sede in (Cap., Comune, Provincia) …………………………………………………………
alla
(Frazione,
Via
e
numero
civico)
……………………………………………………………….Codice
Fiscale
–
P.IVA
…………………………………………..Tel ……………. Fax…………………..;
- □ rappresentante legale oppure procuratore in forza di procura e rogito del
notaio…………………………………….in…….…………..data
……….…………(da
allegare) della Società di professionisti ________________________ con sede in (Cap.,
Comune, Provincia) …………………………………………………………………… alla
(Frazione, Via e numero civico) ………………………………………………………Codice
Fiscale – P.IVA …………………………Tel …………….…………. Fax ……………………
- □ rappresentante legale oppure procuratore in forza di procura e rogito del notaio
…………………………………….in…….…………..data ……….…………(da allegare) della
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Società di ingegneria ________________________ con sede in (Cap., Comune, Provincia)
……………………………………………….alla (Frazione, Via e numero civico)
………………………………………………………………Codice
Fiscale
–
P.IVA
……………………………Tel …………….…………. Fax ……………
- □ soggetto capace di impegnare (libero professionista, procuratore, rappresentante legale, altro)
il prestatore dei servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A) D.
Lgs 163/2006 e s.m.i. stabilito nel seguente Stato membro: _______________ e costituito nella
seguente forma: _______________ conformemente alla seguente legislazione:
______________ vigente nel seguente Paese: ______________________________________:
- □ rappresentante legale oppure procuratore in forza di procura e rogito del
notaio…………………………………….in…….…………..data
……….…………(da
allegare) del MANDATARIO del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
□ Costituito
□ Da costituirsi
con i seguenti soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d) e) f) f bis) e h) D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.:
(denominazione
–
indirizzo
sede
legale
–
p.IVA/CF
TEL/FAX)_________________________________________________________________
con le seguenti quote di partecipazione ____________________________________________
- □ rappresentante legale oppure procuratore in forza di procura e rogito del
notaio…………………………………….in…….…………..data
……….…………(da
allegare) della MANDANTE di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
□ già costituito
□ da costituirsi
con le seguenti quote di partecipazione ____________________________________________
- □
rappresentante legale oppure procuratore in forza di procura e rogito del
notaio…………………………………….in…….…………..data
……….…………
(da
allegare) del Consorzio Stabile di: □ Società di Professionisti; □ di Società di Ingegneria di cui
alla lettera h) dell’art. 90 comma 1 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.: (denominazione – indirizzo sede legale –
p.IVA/CF__________________________________________________________________
TEL/FAX)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____, che partecipa per: (denominazione – indirizzo sede legale – p.IVA/CF – TEL/FAX della
consorziata per cui eventualmente partecipi)______________________________________________
- □ legale rappresentante di consorziato del consorzio stabile di società di professionisti e/o di
società di ingegneria ex art. 90 c. 1 lett. h), D.Lgs. n. 163/2006 per il quale il consorzio concorre

CHIEDE
Di partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine consapevole delle conseguenze penali a cui
va incontro per eventuali dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
- di eleggere formalmente il seguente domicilio a cui si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dalla procedura di gara e dal contratto da parte della Stazione Appaltante:
__________________________________________________________________________;
- di autorizzare la Stazione Appaltante ad inoltrare qualsiasi comunicazione attinente alla gara e
alle modalità per l’aggiudicazione definitiva a mezzo fax oppure a mezzo posta elettronica
certificata ai seguenti indirizzi:
Numero di Fax _____________________________________________________________;
Posta elettronica certificata ___________________________________________________;
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A) □di essere soggetto non stabilito in Italia e di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter) ed m
quater), e comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dimostrandolo:
□ con i seguenti documenti allegati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata
in
lingua
italiana
idonei:
________________________________________________________________
Ovvero:
□ con la presente dichiarazione indicando quale Autorità competente, a cui chiedere
cooperazione per la verifica di quanto dichiarato, la seguente (denominazione,
indirizzo,
Città,
Nazione
numero
di
telefono
e
fax):
________________________________________________________________
Ovvero:
□ mediante allegata dichiarazione giurata in lingua italiana o corredata da traduzione
giurata in lingua italiana;
Ovvero:
□ mediante allegata dichiarazione in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in
lingua italiana resa innanzi a: _______________ (un'autorità giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale
qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza).


di essere consapevole che in mancanza dei suddetti documenti a dimostrazione sarà
escluso immediatamente dalla gara.
B) □ di essere soggetto stabilito in Italia e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38,
comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter) ed m quater), e nell’articolo
38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., INDICANDOLE SPECIFICAMENTE E NEL
DETTAGLIO COME DI SEGUITO, e precisamente:


che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o/e nei cui riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, né una procedura di amministrazione straordinaria;



che nei confronti del titolare/legale rappresentante non è pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575;



che nei confronti del titolare/legale rappresentante non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; né è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;



ai sensi dell’articolo 38, comma 2, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: (barrare il riquadro interessato)
□ che il titolare/legale rappresentante non ha riportato condanne penali;
oppure
□ che il titolare/legale rappresentante ha riportato le seguenti condanne penali (indicare tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle che hanno beneficiato della non menzione e
limitatamente a quelle che il concorrente è tenuto ad indicare ai sensi del comma 2 dell’art. 38
del
D.
Lgs.
163/2006
e
s.m.i.):
_________________________________________________________________________;



in merito alla cessazione dalle cariche sociali: (barrare il riquadro interessato)
□ che nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non è avvenuta
la cessazione di alcuna persona fisica dalle cariche sociali di cui all’art. 38 comma 1) lettera c) del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
oppure
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□ che nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono cessati
dalle cariche sociali, di cui all’art. 38 comma 1) lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i seguenti
soggetti (elencare nominativi, qualifiche, data e luogo di nascita, nonché residenza):
1) nome e cognome ………………………………………………………………
qualifica………………………….. nato a ………………il …………….residente a
………………………via …………………………………………………………;
2) nome e cognome ………………………………………………………………
qualifica………………………….. nato a ………………il …………….residente a
………………………via …………………………………………………………;
nei cui confronti tuttavia NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa
sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; oppure nei cui confronti pur essendo
stata emessa condanna in tal senso, il reato è stato depenalizzato, oppure è intervenuta la
riabilitazione, oppure è stato dichiarato estinto o vi è stata la revoca della condanna medesima;
oppure



□ che nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono cessati
dalle cariche sociali, di cui all’art. 38 comma 1) lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i seguenti
soggetti (elencare nominativi, qualifiche, data e luogo di nascita, nonché residenza):
1) nome e cognome ………………………………………………………………
qualifica………………………….. nato a ………………il …………….residente a
………………………via …………………………………………………………;
2) nome e cognome ………………………………………………………………
qualifica………………………….. nato a ………………il …………….residente a
………………………via …………………………………………………………;
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o è stata emessa sentenza di
condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (in caso di reati che non sono stati depenalizzati o dichiarati
estinti dopo la condanna, e di condanne non revocate o per le quali non è intervenuta la
riabilitazione); tuttavia sono state adottate dal concorrente – COME DA ALLEGATA
DOCUMENTAZIONE (IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA) A COMPROVA - atti e/o misure di
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
(barrare il riquadro interessato)
□che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
oppure
□ è decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione che è stata rimossa;



che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;



che secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;



che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabiliti;
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che nei confronti del concorrente, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;



che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, di norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabiliti;



(barrare il riquadro interessato)
□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999
(per soggetti che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
□ che persiste l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 (per soggetti che occupano più
di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000);



che nei confronti del titolare/legale rappresentante non è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'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'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;



che non risulta da meno di un anno presso il casellario informatico dell’Autorità di vigilanza
l’iscrizione per avere reso falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto;



(barrare il riquadro interessato)
□ di non trovarsi, rispetto ad alcun soggetto alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
oppure
□ di essere in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile con il
seguente soggetto: _____________________________(dati anagrafici o denominazione, sede
o residenza, luogo e data di nascita, CF o P.IVA) e di aver formulato autonomamente l'offerta;
oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla stessa procedura di soggetti che si
trovano rispetto al dichiarante in situazione di controllo ex art. 2359 c.c e di aver formulato
l’offerta autonomamente;



L’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art, 1 bis comma 14 della legge
383/2001 e s.m.i. e che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti ai sensi
dell’art.36-bis comma 1 del D.L. 223/2006, convertito con legge 248/2006;



di essere in regola con i requisiti prescritti dagli articoli 90 e ss. del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;



che il servizio sarà eseguito dai professionisti - iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali e in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’incarico,
personalmente responsabili – di seguito indicati:
 la persona fisica preposta alle funzioni di ………………………………………..è:
Cognome:…………………..Nome ………………………C.F.:…………………..
nato a: ……………………………………………………il………………..………...
iscritto
all’Albo
………………………………………………..della
Provincia
di…………………, al n. ……………………………dal giorno …………………….;
 la persona fisica preposta alle funzioni di ………………………………………. è:
Cognome:…………………..Nome ………………………C.F.:…………………..
nato a: ……………………………………………………il………………..………...
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iscritto
all’Albo
………………………………………………..della
Provincia
di…………………, al n. ……………………………dal giorno …………………….;
 la persona fisica preposta alle funzioni di ………………………………………. è:
Cognome:…………………..Nome ………………………C.F.:…………………..
nato a: ……………………………………………………il………………..………...
iscritto
all’Albo
………………………………………………..della
Provincia
di…………………, al n. ……………………………dal giorno …………………….;
 la persona fisica preposta alle funzioni di ……………………………………….. è
Cognome:…………………..Nome ………………………C.F.:…………………..
nato a: ……………………………………………………il………………..………...
iscritto
all’Albo
………………………………………………..della
Provincia
di…………………, al n. ……………………………dal giorno …………………….;
 la persona fisica preposta alle funzioni di ………………………………………. è:
Cognome:…………………..Nome ………………………C.F.:…………………..
nato a: ……………………………………………………il………………..………...
iscritto
all’Albo
………………………………………………..della
Provincia
di…………………, al n. ……………………………dal giorno …………………….;
 la persona fisica preposta alle funzioni di ………………………………………. è:
Cognome:…………………..Nome ………………………C.F.:…………………..
nato a: ……………………………………………………il………………..………...
iscritto
all’Albo
………………………………………………..della
Provincia
di…………………, al n. ……………………………dal giorno …………………….;
 la persona fisica preposta alle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 09/04/2008 n.81 e s.m.i è:
Cognome:…………………..Nome ………………………C.F.:…………………..
nato a: ……………………………………………………il………………..………...
iscritto
all’Albo
………………………………………………..della
Provincia
di…………………, al n. ……………………………dal giorno …………………….;
 la persona fisica preposta alle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’art.92 del D.lgs. 09/04/2008 n.81 e s.m.i è:
Cognome:…………………..Nome ………………………C.F.:…………………..
nato a: ……………………………………………………il………………..………...
iscritto
all’Albo
………………………………………………..della
Provincia
di…………………, al n. ……………………………dal giorno …………………….;
inoltre:
in caso di raggruppamento temporaneo ex art. 90, comma 1 lett. g) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai
sensi del comma 5 dell’art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
 la persona fisica preposta alle funzioni di ……………………………………… laureato
ed abilitato da meno di cinque anni è:
Cognome:…………………..Nome ………………………C.F.:…………………..
nato a: ……………………………………………………il………………..………...
iscritto
all’Albo
………………………………………………..della
Provincia
di…………………, al n. ……………………………dal giorno …………………….;
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di rispettare - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio - le disposizioni di cui al comma 8
dell’art. 90 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.;



Ai sensi dell’art. 253 commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., di non partecipare alla
presente gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non partecipare singolarmente
e anche quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. (Il
medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una
società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente,
consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 254 comma 3 e dall’art. 255 comma 1. La
violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti)
di essere in regola con gli obblighi di cui agli articoli 254, 255, 256 D.P.R .207/2010 e s.m.i.,
consapevole che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare durante il corso
dell’intera procedura tutte le opportune verifiche anche telematiche e che la mancata osservanza
dei predetti obblighi è motivo di esclusione dalla procedura di gara;







di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:
(barrare il riquadro interessato)
□ (se professionisti, singoli o associati o operanti in società di professionisti o in società di ingegneria) iscrizione
al seguente albo professionale: ___________________-________________;
□ (se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria anche in forma mista):
iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____________________ al numero ___________________ dal
_____________________
con
la
seguente
ragione
sociale
____________________________________________ per voce relativa ai servizi da prestare.
n.b.(Nel caso di raggruppamento, ciascun soggetto facente parte del raggruppamento deve
indicare la parte dell’appalto che assume, e possedere la corrispondente iscrizione. I concorrenti
residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti nei corrispondenti
registri di cui all’allegato XI C al D. Lgs.163/2006 e s.m.i. devono indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.);
che le persone autorizzate a rappresentare il concorrente (il titolare e il direttore tecnico; tutti i
soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il
direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza e il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società)
sono le seguenti:

__________________________,C.F.
____________________________,
________________
il______________residente
a
________________,
di________________________________________;

nato
a
in
qualità

__________________________,C.F.
____________________________,
________________
il______________residente
a
________________,
di________________________________________;

nato
a
in
qualità

__________________________,C.F.
____________________________,
________________
il______________residente
a
________________,
di________________________________________;

nato
a
in
qualità



di avere le seguenti posizioni contributive:
INPS:__________________________________;
INAIL:_________________________________;



che si impegna a garantire tutte le figure professionali richieste dal Disciplinare di Gara;



che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione del servizio nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro nonché degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi;



di aver preso piena ed integrale conoscenza degli atti tecnici e amministrativi di gara e di
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accettarne specificatamente tutte le condizioni;


(per raggruppamenti temporanei) di osservare le prescrizioni dell’art. 37 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
ed in particolare di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento.



(per consorzi stabili e soggetti consorziati) di non violare, con la propria partecipazione alla gara, il
divieto di cui all’art. 36, comma 5, del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. e che i consorziati per i quali il
consorzio concorre sono i seguenti:
________________________________________________________________________



di prendere atto e di accettare in particolare che la Stazione Appaltante, in caso di
inadempimento, si avvarrà della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Codice Civile;



che il concorrente è consapevole che la propria offerta avrà effetto vincolante e contrattuale ed
integrerà gli obblighi assunti nei confronti dell’amministrazione appaltante;



di essere informato ai sensi degli artt. 13, I comma, 18, II e III comma e 19, I e II comma del
D. Lgs. 196/2003 in combinato disposto con l’art. 22 del medesimo decreto che i dati forniti,
obbligatori -pena l’esclusione dalla procedura di gara- sono trattati da codesta Stazione
Appaltante, titolare del trattamento, in forma cartacea e/o informatizzata per le sole finalità
istituzionali connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti
entro i limiti di legge, secondo i principi di non eccedenza ed indispensabilità, in modo da
prevenire violazioni di diritti, libertà fondamentali e dignità; di essere consapevole che i dati
possono essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni per le attività ammesse dalla
legge e che gode dei diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003.



di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato d’oneri e nel progetto preliminare;



di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;



di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavori e di
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;



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, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa
l’offerta economica presentata;



di aver effettuato uno studio approfondito del Capitolato d’Oneri e del Progetto Preliminare e
di ritenerne i contenuti adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta economica
presentata;
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di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta economica, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; di conoscere ed accettare che l’Ente
Appaltante si riserva la facoltà di annullare, o revocare il bando o di non dare corso all’apertura
delle istanze/offerte presentate e di non pervenire all’aggiudicazione e/o non stipulare il
contratto senza incorrere in responsabilità e/o richieste di risarcimento danni, indennizzi o
compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articolo 1337 e 1338 del codice civile e
pertanto di accettarne il rischio conseguente;



di conoscere ed accettare che l’Ente Appaltante, nel caso di ricorso a professionisti diversi da
quelli indicati in sede di gara, da parte del concorrente aggiudicatario procederà alla risoluzione
del contratto;



di impegnarsi ad avere, nel corso dell’espletamento dell’incarico, continui contatti con il
Responsabile del Procedimento designato dalla Stazione Appaltante;



di impegnarsi ad eseguire tutto quanto previsto dal Capitolato d’Oneri senza diritto a compensi
aggiuntivi;



di apportare agli elaborati in fase di redazione ogni modifica derivante da variazioni della
normativa tecnica che dovessero intervenire prima della ultimazione dell’incarico e sua
approvazione senza diritto a compensi aggiuntivi;



(solo per professionisti iscritti alla sola INARCASSA e non all’INPS , INAIL o Cassa Edile) di
impegnarsi a presentare alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione dichiarazione inerente
la regolarità contributiva con allegato copia autenticata nelle forme di legge dei versamenti
INARCASSA;



di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto entro il termine stabilito
dall’Ente appaltante nel Disciplinare di Gara;



di accettare di ricevere risposta a richiesta d’informazioni complementari e comunicazioni
inerenti la procedura di gara per via fax o posta elettronica certificata.
Dichiara altresì (in caso di AVVALIMENTO)
in conformità a quanto disposto dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;


di avvalersi dei seguenti requisiti:___________________________________________;

posseduti dalla seguente Impresa ausiliaria: __________________________ (denominazione,
ragione sociale, sede, P. IVA, Tel. Fax), della quale si allega modello E e che:
(barrare il
riquadro interessato)
□ fa parte del gruppo societario del sottoscritto concorrente ai sensi dell’art. 49 comma 2
lettera g D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, pertanto, il concorrente attesta che il legame giuridico
ed economico esistente nel gruppo, da cui discendono gli obblighi di cui all’art. 49 comma 5
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., è il seguente:
__________________________________________________________________
oppure
□ non è parte del gruppo societario del sottoscritto concorrente ai sensi dell’art. 49 comma 2
lettera g D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e PERTANTO IL CONCORRENTE ALLEGA IN ORIGINALE O
COPIA AUTENTICA IL CONTRATTO IN VIRTÙ DEL QUALE L’IMPRESA AUSILIARIA SI OBBLIGA
NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO CONCORRENTE A FORNIRE I REQUISITI E A METTERE
A DISPOSIZIONE LE RISORSE NECESSARIE PER TUTTA LA DURATA DELL’APPALTO.



di essere consapevole della propria responsabilità solidale con l’impresa ausiliaria e
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che l’impresa ausiliaria: (barrare il riquadro interessato)
□ non assumerà il ruolo di subappaltatore;
oppure
□
assumerà
il
ruolo
di
subappaltatore
nei
limiti
del
seguente
requisito:________________________________________________________________.

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

ALLA PRESENTE SI ALLEGA:
copia fotostatica del documento di Identità del dichiarante in corso di validità,
(in caso di procuratore) procura in originale.
(in caso di avvalimento da parte di ausiliaria che non è parte del gruppo societario dell’avvalente)
originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il concorrente ausiliaria si
obbliga nei confronti del sottoscritto concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
(in caso di ATI già costituita) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza in copia
autentica;
(in caso di consorzio o GEIE già costituito) atto costitutivo in copia autentica;
(qualora ricorra il caso) atti e/o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata di soggetti cessati dalla carica.
in caso di concorrenti con sede in un altro stato dell’Unione Europea, i documenti o le
dichiarazioni di cui all’art. 38, commi 4 e 5 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in lingua italiana o
con traduzione giurata a pena di esclusione.

DATA
_________________

TIMBRO E FIRMA *
______________________________

* La presente domanda deve essere compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dai seguenti
soggetti:
a) nel caso di professionista singolo: dal medesimo;
b) nel caso di associazione di professionisti di cui alla L. 1815/1939 e s.m.i.: da ogni membro
dell’associazione;
c) in caso di società: dal rappresentante legale della società;
d) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituito che da
costituirsi successivamente all’affidamento: da tutti i soggetti facenti parte del
raggruppamento o consorzio (soggetti capaci di impegnare ciascun componente);
e) in caso di Consorzio Stabile: sia dal rappresentante legale del Consorzio che dal
rappresentante legale di tutti i Consorziati per i quali il Consorzio concorre;
f) (eventualmente) da procuratore munito di espressa procura.
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