SCHEDA A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione per le opere “" Completamento funzionale del bene
storico-monumentale -Ex Convento dei Minimi”
Sezione 1: riservata al professionista al singolo componente del raggruppamento:
Il sottoscritto (cognome)

(nome)

Nato a

(__) il

P.I..

, cod.fisc.

Titolo di studio

____________________________________________
iscritto all’Ordine/Collegio _______________________di _________________________al
dall’anno____ con
n°

studio

in

(__) via_

cap.

fax

n° ___

tel.
e-mail

e-mailpec ____________ abilitato all’esercizio della professione da anni
Posizione INARCASSA n.

in qualità di

CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento dell’incarico in oggetto, come:

 Concorrente singolo;
 Mandatario capogruppo del:
 Mandante nel Raggruppamento temporaneo ai sensi degli artt. 34, c.1, lett. d) e 37, c. 8 del
D.Lgs. 163/2006, costituito da:

Con la seguente forma fra quelle di cui all’art. 90, c.1, del D. Lgs. 163/2006:








Libero professionista individuale;
Associazione di liberi professionisti di cui all’art. 10, c.11 L. 183/2011;
Società di soli professionisti, art. 90, c. 1 lett e), e 2 lett.a), del d.lgs. 163/2006;
Società di ingegneria, art. 90 c.1 lett. f) e 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006;
Consorzio stabile di società, art. 90, c.1 lett h), del decreto legislativo n. 163/2006;
In avvalimento con il seguente operatore economico:

e conscio della responsabilità penale in cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, contestualmente

DICHIARA:
(solo per liberi professionisti) che il titolare dello studio è il seguente professionista:
n

Cognome
e nome

Nato a

In data

C.F.

Ordine prof.Le Prov

Num.

Data di
iscrizione

1

(in alternativa, solo per le associazioni professionali – studi associati e per le societ à di
professionisti) che il proprio studio associato/la propria società di professionisti, è
costituito/a dai seguenti professionisti:
n

Cognome
e nome

Nato a

In data

C.F.

Ordine prof.Le Prov

Num.

Data di
iscrizione

1

(in alternativa, solo per le società di ingegneria) che la propria società di ingegneria è costituita dai
seguenti professionisti
- soci professionisti:
n Cognome Nato a
In data
C.F.
Ordine prof.le Prov
Num.
Data di
e nome
iscrizione

- direttori tecnici:
n Cognome Nato a
e nome

n

In data

C.F.

Ordine prof.le

Prov

Num.

Data di
iscrizione

- rappresentanti legali o altri titolari dotati di poteri di rappresentanza, non professionisti:
Cognome Nato a
In data
C.F.
Num.
Data di
Ordine prof.le Prov
e nome
iscrizione

DICHIARA INOLTRE
1. Di non violare con la propria partecipazione alla gara i limiti di cui all’art. 253 del D.P.R. n.
207/2010
2. Di aver preso visione di tutte le circostanze generali o particolari che possono
influire sull’espletamento del servizio e di accettarle senza alcuna riserva.
3. Di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando e nel disciplinare di gara;
4.

(barrare la casella interessata)

 (nel caso di professionista singolo o nel caso di singolo componente del raggruppamento) di
non rivestire la qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo in una società di professionisti o in una società di ingegneria che partecipi alla
presente gara;

 (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria): che nella presente gara non
hanno presentato istanza di partecipazione liberi professionisti singoli che rivestano nella società
medesima il ruolo di amministratore, socio o collaboratore coordinato e continuativo.
5. Che il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche
è
.
6. Rispetto alla
casella interessata):

normativa sul collocamento

obbligatorio dei disabili

(barrare la

 di non avere dipendenti;
 di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il collocamento dei disabili, in
quanto la ditta occupa meno di 15 dipendenti;

 di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il collocamento dei disabili, in
quanto la ditta occupa da 15 a 35 dipendenti ma non ha fatto nuove assunzioni dopo il
18/01/2000;
 di essere in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili, ai
sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della legge 12/3/1999 n° 68
7. Di prendere atto che è vietato il subappalto fatta eccezione per le attività previste dall’art. 91,
c, 3 del D.lGs. 163/2006 e s.m.i.;
8. Di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile;
9. Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18/10/2001 n. 383
ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge ma che il periodo di
emersione si è concluso;
10. Di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

11. (nel caso di concorrente singolo) Relativamente alla capacità economico-finanziaria

di possedere un fatturato globale nel settore oggetto della presente gara (ovvero progettazione
definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativi alle classi e
categorie Id, della tariffa professionale ex L. n. 143/1949) negli ultimi cinque esercizi antecedenti
la pubblicazione del bando per un importo pari ad € _____________,00;
12. (nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo) Relativamente alla capacit

à economico-finanziaria di possedere un fatturato globale nel settore oggetto della presente gara
(ovvero progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativi
alle classi e categorie Id, IIIb, IIIc, IVb della tariffa professionale ex legge n. 143/1949) negli
ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando per un importo pari a €
___________,00. Tale requisito dovrà essere soddisfatto per misura non superiore al 60% dal
capigruppo e per il restante 40% dagli altri componenti il raggruppamento;
13. (nel caso di concorrente singolo) Relativamente alla capacità tecnico organizzativa, di aver
svolto dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione espletati negli ultimi dieci anni, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi
e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, il cui importo deve essere pari o superiore a
due volte l’importo stimato dei lavori da progettare, come indicato al punto 5.1. b) del bando e
precisamente:

Titolo e
ubicazione

Committente

Categoria e Classifica e
relativo importo
al netto IVA

Data
inizio
incarico

Data fine
incarico

Importo lavori al
netto IVA

14. (nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo) Relativamente alla capacit à
tecnico organizzativa, che i componenti del raggruppamento hanno svolto
servizi
di
progettazione definitiva e/o esecutiva, direzione lavori, misurazione e contabilizzazione dei lavori,
coordinamento di sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione espletati negli ultimi dieci anni,
relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare,
il cui importo deve essere pari o superiore a due volte l’importo stimato dei lavori da progettare, come
indicato al punto 5.1. b) del bando e precisamente:
Titolo e
ubicazione

Committente

Categoria e Classifica e
relativo importo
al netto IVA

Data
inizio
incarico

Data fine
incarico

Importo lavori al
netto IVA

15. (nel caso di concorrente singolo) Di aver svolto, negli ultimi dieci anni due servizi analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche dell’intervento, appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo totale non inferiore ad un valore pari
all’importo stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione, come indicato al punto 5.1. c) del bando
e precisamente:

Titolo e ubicazione

Categoria

Committente

Data i nizio
incarico

Data fine
Importo lavori
incarico categ. al netto IVA

Id

concorrente
16. (nel caso di
costituito da raggruppamento temporaneo) che i
componenti del raggruppamento hanno svolto, negli ultimi dieci anni due servizi analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche dell’intervento, appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo totale pari all’importo stimato dei lavori a
cui si riferisce la prestazione, come indicato al punto 5.1. c) del bando e precisamente:

Titolo e ubicazione

Categoria
Id

Committente

Data inizio
incarico

Data fine Importo lavori
incarico categ. al netto IVA

17. RELATIVAMENTE AL CERTIFICATO DELLA C.C.I.A.A., che il concorrente è iscritto
nel
Registro
delle
Imprese
della
Camera
di
Commercio
di
………………………………………….. Per attività corrispondente ai servizi da eseguire ed
attesta i seguenti dati:
(per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’albo o lista
ufficiale dello stato di appartenenza)
Denominazione:…………………………………………………………………………..
Sede legale: ……………………………………………………………………………….
Numero di iscrizione: ……………………………………………………………………..
Data di iscrizione: …………………………………………………………………………
Forma giuridica (barrare la casella che interessa):
Impresa individuale
Società in nome collettiva
Società in accomandita semplice
Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società cooperativa a responsabilità limitata
Società cooperativa a responsabilità illimitata
Consorzio di cooperative
Consorzio tra imprese artigiane
Consorzio di cui agli artt. 2612 del codice civile
Consorzio stabile
…………………………………………………………………
18. che il concorrente mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di
, matricola n.
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede di
, matricola n.
19. che nei propri confronti non esistono cause di esclusione dalla partecipazione a gare di cui
all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non è
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575;
c) che 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; è comunque causa di
esclusione la condanna, 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.
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19/03/1990 n. 55;
e) di non aver 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;
f) l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lett. f) g) h) i) e m) m-bis) m-ter) e mquater) dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006;

g) che non hanno 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 sono stabiliti;
h) che nei propri confronti, 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;
i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
m) che nei propri confronti 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;
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione
o
falsa
documentazione
ai
fini
del
rilascio
dell'attestazione
SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime 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, hanno
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
20 di non essere incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti
dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
21 che non sussistono a proprio carico o a carico della società provvedimenti disciplinari che
inibiscono l’attività professionale;
22 che non si trova o che la società non si trova non si trova nelle condizioni di incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lvo
08.06.2001 n° 231.

23

di allegare alla presente domanda:
n. ________ Shede:
Schede A “domanda di partecipazione”
Scheda B: dichiarazione di partecipazione in raggruppamento (art. 37 co. 8 e 14 D. Lgs.
163/2006)
Scheda C “Dichiarazione ex art. 38 D. Lgs. 163/2006”
Scheda D“offerta economica” (unica per tutti i componenti);
Scheda E “offerta tempi ” (unica per tutti i componenti) ;

24

in caso di raggruppamento temporaneo
che del raggruppamento fa parte, il professionista (cognome)
(nome)
che alla data del bando di gara ha ottenuto
l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di 5 anni

in caso di raggruppamento non ancora costituito, di impegnarsi a costituire in caso
di
aggiudicazione, associazione temporanea con le forme di cui all’art. 37 del D. Lgs.
richiamato dall’art. 90 c. 1 lett. g dello stesso D. Lgs. (mandato collettivo speciale con
rappresentanza, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ad un capogruppo)
25
nella presente gara, il recapito, numero di telefono e di fax, per tutte le comunicazioni
necessarie nel corso del procedimento, è il seguente:Referente
Indirizzo
tel.
fax
e-mail
_________________---e-mail PEC _________________
26
di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs.
163/06.

Data:

