Allegato 1

Alla Centrale Unica di Committenza
presso Comune di Lago
Piazza Matteotti n.4
87035 LAGO (CS
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER:
Affidamento dei servizi di studio di fattibilità tecnico economica, progettazione
definitiva, progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, sicurezza in
fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità relativi all’intervento di
“potenziamento dell’impianto di depurazione in località Macchia Sottana e
realizzazione nuovi impianti di depurazione e rete fognaria nelle varie frazioni del
comune di Aiello Calabro”
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………………………………………………….
nato il……………………………………… a ……….…………………………….……………………………………… prov. (………)
residente a (indirizzo completo)………………………………………………………………………………………………………
CF:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di………………………………………………………………………………………………………………………………….……
dell’operatore economico………………………………………………………………….……………………………………….…….
con sede in…………………………...………………………………………………………………………………………………….………
con codice fiscale ………………………………………………con partita IVA n………………..………………………………
CHIEDE che il concorrente, prestatore di servizi di ingegneria e architettura che rappresenta,
possa partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come (art. 46 comma 1 del
Codice):
 professionista singolo;
(oppure)

 professionisti associati;
(oppure)

 società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del Codice;
(oppure)

 società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del Codice;
(oppure)

 consorzio di cui all’art. 46 comma 1 lett. a) del Codice;
(oppure)

 GEIE di cui all’art. 46 comma 1 lett. a) del Codice;
(oppure)

 raggruppamento temporaneo di cui all’art. 46 comma 1 lett. a) del Codice;
(oppure)

 soggetto di cui all’art. 46 comma 1 lett. d) del Codice;
(oppure)

 raggruppamento temporaneo di cui all’art. 46 comma 1 lett. e) del Codice;
(oppure)

 consorzi stabili di società di cui all’art. 1 lett. f) del Codice;
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1)

l’assenza di partecipazione plurima ovvero che alla stessa procedura non partecipa
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contemporaneamente e a qualunque titolo:
a)

in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero singolarmente e quale
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

b)

una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto

previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
2)

l’ assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il
candidato, 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
presente gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con
rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto;

3)

un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente
la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari ad € ____________ diconsi
(euro _________________);

4)

l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura,
di cui all’art. 3, lett. 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:
TABELLA I
IMPORTI GLOBALI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL
PRESENTE BANDO PER CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE
CORRISPONDENZA
IMPORTO
DESTINAZIONE
ID
GRADO DI
L. 143/49
CATEGORIA
LAVORI
FUNZIONALE
OPERE COMPLESSITÀ
CLASSI E
CATEGORIE

TOTALE

5)

l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di 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 calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie indicate
nella tabella che segue (DM 17 giugno 2016) e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento:
TABELLA II
IMPORTI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE
BANDO PER I SERVIZI DI PUNTA, PER CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE
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CATEGORIA

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

ID
OPERE

GRADO DI
COMPLESSITÀ

CORRISPONDENZA
L. 143/49
CLASSI E
CATEGORIE

IMPORTO
LAVORI

TOTALE

6)

per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società
di
ingegneria):
un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(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 partiva 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), espresso in termini
di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), pari a _____ unità;

7)

per i professionisti singoli e associati:
un numero di unità minime di tecnici ( comprendente 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 del soggetto offerente una quota superiore
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione
IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), pari a
______ unità;

8)

(fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d. lgs. 19 aprile 2017,
n. 56) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett.
f-bis) e f-ter) del Codice;

9)

dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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10)

indica il nominativo del professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i
professionisti appartenenti al candidato) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni
specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

11)

dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta.

12)

accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;

13)

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”:

(barrare la casella che interessa):
□

dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
(art. 37 del d.l. 78/2010, conv. In l. 122/2010);

(oppure)

□

14)

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3
del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al
Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in
Italia:
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla
stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di
legge;

16)

dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega attestazione di avvenuto sopralluogo
rilasciato dalla stazione appaltante;

17)

indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo PEC oppure, solo in
caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai
fini
delle
comunicazioni
di
cui
all’art.
76,
comma
5
del
Codice……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
4

18)

(barrare la casella che interessa):

□ autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara
(oppure)

□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto
coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del
Codice……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19)

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei
diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo;

20)

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i
seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento
di autorizzazione a partecipare alle gare …………………………….rilasciati dal Tribunale di
……………………………………..nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria
di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art.
186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

21)

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, o la percentuale in
caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti
o consorziati………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22)

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti :
indica, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23)

Per i raggruppamenti
costituiti:

temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora

a. che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo è…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………........................................;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8
del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
c. indica, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d. indica la presenza all’interno del raggruppamento di almeno un giovane
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione
secondo le
norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale
progettista…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
24)

Per i consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f),
del Codice:

(barrare la casella che interessa):
□ la volontà del consorzio di eseguire le prestazioni direttamente con la propria
organizzazione consortile;
(oppure)

□ di ricorrere alla seguente società consorziata…………………………………………. designata per
l’esecuzione dei servizi;
25)

Per i candidati con dipendenti o società di ingegneria con soci non iscritti alle
casse professionali autonome:

(barrare la casella che interessa):
□ allega modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B»;
(oppure)

□ indica:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa……………………………………………………………………………………………………………
-per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza…………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………., lì……………………………
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In fede

……………………………
NOTA BENE:
-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
la domanda e le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

-

nel caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la
domanda e le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dalla
mandataria/capofila;

-

nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1 lett. f) del Codice, la
domanda e le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal consorzio
medesimo.

-

la domanda e le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal Legale
Rappresentante
del
concorrente;
in
alternativa
all’autenticazione
della
sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i. La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte
anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, copia
conforme all’originale della relativa procura.
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