Modello
ALLEGATO N. 1 – BUSTA TELEMATICA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Marca da
bollo
€ 16,00
ALL’UNIONE DEI COMUNI
“PRATIARCATI”
SETTORE IV°
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO:

Procedura aperta telematica G00086 per affidamento incarico professionale per “Progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo e accatastamento dell’intervento di
“Ampliamento dell’edificio scolastico di Via Cà Nove, nel Comune di S. Urbano (Pd)” – CUP
D62H18000180004 - CIG 79177806C0.

Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Istanza di partecipazione e Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato il _________________ a _______________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale n. _____________________________ - P.I.V.A. n. _________________________________
in qualità di:

 singolo professionista;
regolarmente iscritto all’Ordine degli __________________________________ di
__________________________ al numero _______________________ e di avere il proprio recapito
professionale in ________________________Via __________________________, tel.
_____________________, fax ______________________;
 professionista associato (munito del potere di rappresentanza) del seguente studio associato:
denominazione
____________________________________________________________________,
sede ___________________________________________, tel. _______________, fax ______________
e che, oltre al sottoscritto, iscritto all’Ordine ____________________ di __________________________
al numero _____________, gli altri componenti lo studio associato sono i signori:
 cognome _______________________________________ nome ________________________________
nato a ____________________________________________ il _______________________________
iscritto all’Ordine/Collegio ________________ di _______________________ al numero ___________;
 cognome _______________________________________ nome ________________________________
nato a ____________________________________________ il _______________________________
iscritto all’Ordine/Collegio ________________ di _______________________ al numero ___________;
 cognome _______________________________________ nome ________________________________
nato a ____________________________________________ il _______________________________
iscritto all’Ordine/Collegio ________________ di _______________________ al numero ___________;
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legale rappresentante;



procuratore (indicare estremi della procura);
di:

□

società di ingegneria (indicare le seguenti informazioni)
denominazione _______________________________________________________________________
forma giuridica ________________________________________________________________________
sede ________________________________________________________________________________
numero di fax ______________ , Partita I.V.A. __________________ codice fiscale ________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________ al n. ____________ dal ___________
che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:
• cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________
a ___________________________________________ codice fiscale ________________________,
• cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________
a ___________________________________________ codice fiscale ________________________,
• cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________
a ___________________________________________ codice fiscale ________________________,

□

società tra professionisti (indicare le seguenti informazioni)
denominazione _______________________________________________________________________
forma giuridica ________________________________________________________________________
sede ________________________________________________________________________________
numero di fax _____________________ , Partita I.V.A. __________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________ al n. ____________ dal ___________
che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:
□ cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________
a ___________________________________________ codice fiscale ________________________,
□ cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________
a ___________________________________________ codice fiscale ________________________,
□ cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________
a ___________________________________________ codice fiscale ________________________,

□ capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario già costituito fra:
(indicare i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo, specificando inoltre per ognuno di essi
dovranno essere riportate le informazioni sopra richieste per ogni tipologia di soggetto “professionista
singolo”-“studio associato”-“società di ingegneria”-società di professionisti)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
□ capogruppo/mandatario di una raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario da costituirsi fra:
(indicare i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo, inoltre per ognuno di essi dovranno essere
riportate le informazioni sopra richieste per ogni tipologia di soggetto “professionista singolo”-“studio
associato”-“società di ingegneria”-società di professionisti)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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□ mandante di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario già costituito fra: (indicare i soggetti
costituenti il Raggruppamento Temporaneo, inoltre per ognuno di essi dovranno essere riportate le
informazioni sopra richieste per ogni tipologia di soggetto “professionista singolo”-“studio associato”“società di ingegneria”-società di professionisti)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
□ mandante di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario da costituirsi fra: (indicare i soggetti
costituenti il Raggruppamento Temporaneo, inoltre per ognuno di essi dovranno essere riportate le
informazioni sopra richieste per ogni tipologia di soggetto “professionista singolo”-“studio associato”“società di ingegneria”-società di professionisti)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
□

legale rappresentante

□

procuratore (indicare estremi della procura);

del consorzio stabile di società di professionisti / di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1 - lett.f),
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
( indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale)
DOMANDA
di partecipare alla procedura di gara in oggetto e consapevole/i della decadenza dai benefici e delle sanzioni
penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
DICHIARA
a)

che i dati identificativi dei direttori tecnici (per ogni tipo di impresa), del titolare (per le imprese
individuali), di tutti i soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in
accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e dei
procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e
continuativi ricavabili dalla procura, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio, sono:

NOME

COGNOME

LUOGO E
DATA
NASCITA

CODICE
FISCALE
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SOCIO:
%
PROPRIETA’

QUALIFICA
(Direttore
Tecnico/legale
rappresentante/ecc.)

b)

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice,
ovvero,
indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara:

NOME

COGNOME

LUOGO E
DATA
NASCITA

CODICE
FISCALE

SOCIO:
%
PROPRIETA’

QUALIFICA

c) (se ricorre la fattispecie – contrassegnare l’ipotesi che interessa), che l’impresa è:
□

Microimpresa;

□

Piccola impresa;

□

Media impresa

d) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 – lettera b-bis, e comma 5 – lettere cbis), c-ter), f-bis) e f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
e) (eventuale) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
________________________ al n. REA ___________ a far data dal _______________ per il ramo di
attività oggetto dell’appalto (per soggetti non aventi sede in Italia indicare gli estremi di iscrizione nel
registro Professionale dello Stato di provenienza per il ramo di attività oggetto di appalto);
f) (eventuale per società cooperative e loro consorzi) di essere iscritta all’Albo Nazionale delle società
cooperative e loro consorzi istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (D.M. 23/06/2004) come
risultanti dal certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A.: sezione ___________ - categoria
___________________ - data ____________ - iscrizione n. __________;
g) (eventuale per società cooperative e loro consorzi) di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative
al n. ________ - in data _____________ - sezione _____________________;
h) di possedere le competenze professionali minime necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto di gara
che risultano così ripartite:
RUOLO

REQUISITI

Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività
di Progettazione integrale e coordinata - Integrazione
delle prestazione specialistiche (ai sensi comma 5 art.
24 del D. Lgs 50/2016 deve essere una persona fisica)

Laurea magistrale o quinquennale in architettura o
ingegneria e abilitazione all'esercizio della professione da
almeno tre anni e iscrizione alla Sezione A del relativo
Ordine Professionale (o titolo equipollente).

Che verrà svolto da

Indicare
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nominativo

_______________________________
nato a ___________ Il __________ C.F.
_______________
iscrizione ordine
_______________ di ________________ al numero
___________
Progettista Civile - Edile - Esperto Edile

Laurea magistrale o quinquennale in architettura o
ingegneria e abilitazione allo svolgimento degli incarichi
oggetto di appalto e iscrizione alla Sezione A del relativo
Ordine Professionale (o titolo equipollente)

Indicare
_______________________________

Che verrà svolto da

nominativo

nato a ___________ Il __________ C.F.
_______________
iscrizione ordine
_______________ di ________________ al numero
___________

Progettista Civile - Edile - Esperto Strutturista

Laurea magistrale o quinquennale in architettura o
ingegneria e abilitazione allo svolgimento degli incarichi
oggetto di appalto e iscrizione alla Sezione A del relativo
Ordine Professionale (o titolo equipollente)

Indicare
_______________________________

Che verrà svolto da

nominativo

nato a ___________ Il __________ C.F.
_______________
iscrizione ordine
_______________ di ________________ al numero
___________

Progettista – Elettrico – Esperto Impiantista
Elettrico, Elettrotecnico

Laurea in ingegneria (settore impiantistico) o diploma di
perito nel settore tecnico specifico e abilitazione allo
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto e iscrizione
al relativo Ordine/Collegio Professionale (o titolo
equipollente)

Indicare
_______________________________

Che verrà svolto da

nominativo

nato a ___________ Il __________ C.F.
_______________
iscrizione ordine
_______________ di ________________ al numero
___________

Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione abilitato ai sensi del
titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei
cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
(in particolare deve possedere i requisiti di cui all’art. 98
del D.Lgs. 81/2008).

Indicare
_______________________________

Che verrà svolto da

nato
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a

___________

Il

nominativo

__________

C.F.

_______________
iscrizione ordine
_______________ di ________________ al numero
___________

Direttore dei Lavori – Edile – Esperto Edile

Laurea magistrale o quinquennale in architettura o
ingegneria e abilitazione allo svolgimento degli incarichi
oggetto di appalto e iscrizione alla Sezione A del relativo
Ordine Professionale

Indicare
_______________________________

Che verrà svolto da

nominativo

nato a ___________ Il __________ C.F.
_______________
iscrizione ordine
_______________ di ________________ al numero
___________

Direttore dei Lavori – Elettrico – Esperto
Impiantista Elettrico, Elettrotecnico

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore
industriale) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi
oggetto di appalto e iscrizione alla Sezione A del relativo
Ordine Professionale

Indicare
_______________________________

Che verrà svolto da

nominativo

nato a ___________ Il __________ C.F.
_______________
iscrizione ordine
_______________ di ________________ al numero
___________

i)

di aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera
vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio (per esercizio
si intende il periodo di tempo dall’1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, fino al 31/12/2018),
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo pari a due volte l’importo a base di
gara e quindi non inferiore a € 191.926,76 (I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi):
Fatturato globale d’impresa (indicare i tre migiori anni

del quinquennio ________-________-

_________) € ______________________________, così suddiviso

j)

•

anno 20____ €____________________________________________________________________

•

anno 20____ €____________________________________________________________________

•

anno 20____ €____________________________________________________________________

aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali (D.M. 17/06/20016), per un importo globale per ogni classe e categoria pari a due volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie di seguito elencata:
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ID OPERE

CATEGORIA D'OPERA

IMPORTO
STIMATO LAVORI

IMPORTO GLOBALE
LAVORI
(= importo stimato
lavori x 2)

E.08

IA.02

IA.03

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base, Asilo Nido, Scuola Materna,
Scuola elementare, Scuole secondarie di primo
grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo
grado fino a 25 classi

€ 473.000,00

€ 946.000,00

Impianti
di
riscaldamento,
Impianto
di
raffrescamento,
climatizzazione,
tratta-mento
dell'aria, Impianti meccanici di distribuzione fluidi,
Impianto solare termico

€ 64.000,00

€ 128.000,00

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente, singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo semplice

€ 43.000,00

€ 86.000,00

e, in particolare:

1) Oggetto: servizio ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Committente (□ Pubblico - □ Privato) _____________________________________________________
Con sede in __________________________(__) Via ________________________________ n°_______

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):
contratto in data _______________ n° ________

Attività svolta come: □ singolo□ in raggruppamento temporaneo per la quota del _______%
ID opere _____________________________________ importo € ___________________________

Ruolo svolto _________________________________________________________________________

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______

Indirizzo PEC del committente ___________________________________________________________

2) Oggetto: servizio ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Committente (□ Pubblico - □ Privato) ____________________________________________________
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Con sede in __________________________ (__) Via _______________________________ n°_______

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):
contratto in data _______________ n° ________

Attività svolta come: □ singolo□ in raggruppamento temporaneo per la quota del _______%
ID opere _____________________________________ importo € ___________________________

Ruolo svolto _________________________________________________________________________

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______

Indirizzo PEC del committente ___________________________________________________________

3) Oggetto: servizio ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Committente (□ Pubblico - □ Privato) ____________________________________________________
Con sede in __________________________(__) Via ______________________________ n°_______

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):
contratto in data _______________ n° ________

Attività svolta come: □ singolo□ in raggruppamento temporaneo per la quota del _______%
ID opere _____________________________________ importo € ___________________________

Ruolo svolto _________________________________________________________________________

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______

Indirizzo PEC del committente ___________________________________________________________

k) aver espletato negli ultimi dieci anni tre servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
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professionali, per un importo totale non inferiore a 0,80 (zerovirgolaottanta) volte l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione, per caratteristiche tecniche, tipologia e destinazione d’uso a
quelli oggetto dell’affidamento:
CATEGORIA D'OPERA

E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base, Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie
di primo grado fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo grado fino a 25 classi

€ 473.000,00

€ 378.400,00

Impianti di riscaldamento, Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, tratta-mento
dell'aria, Impianti meccanici di distribuzione
fluidi, Impianto solare termico

€ 64.000,00

€ 51.200,00

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente, singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo semplice

€ 43.000,00

€ 34.400,00

IA.02

IA.03

IMPORTO
STIMATO LAVORI

IMPORTO
GLOBALE LAVORI
(= importo stimato
lavori x 0,80)

ID
OPERE

E in particolare:

Oggetto: servizio ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Committente (□ Pubblico - □ Privato) ___________________________________________________
Con sede in __________________________(__) via ___________________________ n°__

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):
contratto in data _______________ n° ________

Attività svolta come: □ singolo□ in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%
ID opere _____________________________________ importo € ___________________________
ID opere _____________________________________ importo € ___________________________

Ruolo Svolto ______________________________________

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______

Indirizzo PEC del committente____________________________________
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Oggetto: servizio ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Committente (□ Pubblico - □ Privato) ___________________________________________________
Con sede in __________________________(__) via ___________________________ n°__

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):
contratto in data _______________ n° ________

Attività svolta come: □ singolo□ in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%
ID opere _____________________________________ importo € ___________________________
ID opere _____________________________________ importo € ___________________________

Ruolo Svolto ______________________________________

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______

Indirizzo PEC del committente____________________________________

l)

per i concorrenti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): che il
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 Partita I.V.A. e che firmino il progetto, ovvero firmino
i rapporti di verifica del progetto, ovvero che facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano
fatturato nei confronti della società concorrente una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del
proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A., e i collaboratori a progetto in caso di
soggetti non esercenti arti e professioni), sono pari a n. ______ (_____________________) unità;

m) per professionisti singoli e associati o in Raggruppamento temporaneo: che il numero di unità di tecnici è
pari a _________ (___________________________________);
n) (per le società di professionisti e per le società d’ingegneria) ai sensi del DM 2 dicembre 2016, n. 263, che
l’organigramma aggiornato è il seguente:
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Cognome e nome
Codice Fiscale

Luogo e data di Ordine
nascita
professionale

Prov.

Num.

Funzione

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

socio
amministratore
dipendente
consulente annuo
socio
amministratore
dipendente
consulente annuo
socio
amministratore
dipendente
consulente annuo
socio
amministratore
dipendente
consulente annuo
socio
amministratore
dipendente
consulente annuo
socio
amministratore
dipendente
consulente annuo
socio
amministratore
dipendente
consulente annuo

o) (per le società d’ingegneria) che il direttore tecnico abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci
anni è:
______________________________________________________________________ (nome e cognome)
nato a __________________________________________________________ il ___________________
Titolo di studio ________________________________________________________________________
Abilitato all’esercizio della professione dal __________________
Iscritto all’Albo professionale _____________________________________________________________
Della provincia di ____________ al n°_________________
p)

(per i raggruppamenti temporanei di professionisti) che il giovane professionista laureato abilitato da meno
di cinque anni è:
________________________________ (nome e cognome)
nato a ________________________ il ___________________
Titolo di studio __________________
Abilitato all’esercizio della professione dal __________________
Iscritto all’Albo professionale ____________________________
Della provincia di ____________ al n°_________________
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q) di aver preso visione dei luoghi per i quali deve essere eseguito il servizio e di avere conoscenza delle
condizioni di esecuzione del servizio (si allega attestato di avvenuto sopralluogo);
r) di aver esaminato gli elaborati tecnici ivi compresa la “Relazione descrittiva e prestazionale del servizio”,
lo schema di disciplinare di incarico e la “Scheda di determinazione dei corrispettivi ai sensi del D.M.
17/06/2016”; di avere quindi tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
prestato il servizio;
s) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata;
t)

di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nei documenti di gara, nonché negli elaborati di progetto;

u) di accettare l’eventuale consegna dell'incarico sotto riserva di legge nelle more della sottoscrizione del
relativo disciplinare;
v) di impegnarsi a stipulare e a presentare, in caso di aggiudicazione del servizio, a far data
dall’approvazione del progetto esecutivo, apposita “Polizza di responsabilità Civile Professionale” di cui
all’art. 7 – Polizza assicurativa – di “Schema disciplinare di incarico”;
w) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 Agosto
2010, n. 136 e successive modifiche;
x) di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato
con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, nonché dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Sant’Urbano (Pd) (allegato alla documentazione di gara) e si impegna, in caso di aggiudicazione, a
rispettarli e a farli rispettare – per quanto compatibili - ai propri dipendenti e collaboratori.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013
(Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs.
165/2001”) e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant’Urbano (Pd) può
costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
y) Fatta salva la disciplina prevista dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. dichiara:



di acconsentire ad eventuali richieste di accesso agli atti da parte di altri concorrenti alle informazioni
fornite nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime;
o, in alternativa,
di non acconsentire ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti per le parti di
informazioni che costituiscono – secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata (nella
dichiarazione allegata dovranno essere indicate anche le parti sottratte all’accesso) - segreti tecnici o
commerciali;

z) Dichiara inoltre:
Domicilio fiscale del concorrente _________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________ - Partita I.V.A. _______________________________
Indirizzo PEC _____________________________________ - indirizzo posta elettronica non certificata
__________________________________________________ - numero di tel. ____________________
- cellulare __________________________; numero di fax __________________ il cui utilizzo autorizza
per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.
________________________
(Luogo e data)
FIRMA
____________________
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Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82
“Codice dell’Amministrazione digitale”

Qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore del titolare/legale rappresentante deve essere
allegata anche originale o copia conforme all’originale della relativa procura nelle modalità indicate al
Punto “1. Domanda di partecipazione” del Paragrafo “I. Contenuto della busta telematica “A –
Documentazione amministrativa” del disciplinare di gara.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari, non ancora costituiti, la
presente dichiarazione dovrà essere presentata, integralmente oltre che dalla ditta mandataria/capogruppo e/o
dal consorzio, anche da ciascuna delle ditte che costituiranno il raggruppamento o il consorzio concorrente
mandante o consorziato.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari, già costituiti, la presente
dichiarazione dovrà essere presentata, integralmente dalla ditta capogruppo (se raggruppamenti o GEIE)
oppure dal consorzio stesso (se consorzi ordinari), nonché dalle ditte mandanti o da tutte le consorziate
limitatamente all’istanza di ammissione, alle dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l),
m), n) o), p), x), y), z) del presente modello.
Nel caso di consorziate per le quali il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b, c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ha dichiarato di concorrere, dovranno essere rese le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), j), k), l), m), n) o), p), x), y), z) del presente modello.
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Modello
ALLEGATO N. 2 - BUSTA TELEMATICA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Dichiarazione per raggruppamenti temporane/consorzi ordinari.
ALL’UNIONE DEI COMUNI
“PRATIARCATI”
SETTORE IV°
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO:

Procedura aperta telematica G00086 per affidamento incarico professionale per “Progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo e accatastamento dell’intervento di
“Ampliamento dell’edificio scolastico di Via Cà Nove, nel Comune di S. Urbano (Pd)” – CUP
D62H18000180004 - CIG 79177806C0.
Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato il _________________ a _______________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale n. _____________________________ - P.I.V.A. n. _________________________________

 singolo professionista;
 professionista associato (munito del potere di rappresentanza)
dello studio _________________________________________________________________________
costituto dai seguenti professionisti associati: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


legale rappresentante;



procuratore (indicare estremi della procura);
di:

□

società di ingegneria _______________________________________ (indicare denominazione società)

□

società tra professionisti ___________________________________ (indicare denominazione società)

in qualità di capogruppo/mandatario;
Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato il _________________ a _______________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale n. _____________________________ - P.I.V.A. n. _________________________________
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 singolo professionista;
 professionista associato (munito del potere di rappresentanza)
dello studio _________________________________________________________________________
costituto dai seguenti professionisti associati: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


legale rappresentante;



procuratore (indicare estremi della procura);
di:

□

società di ingegneria _______________________________________ (indicare denominazione società)

□

società tra professionisti ___________________________________ (indicare denominazione società)

in qualità di mandante o consorziato(1);
Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato il _________________ a _______________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale n. _____________________________ - P.I.V.A. n. _________________________________

 singolo professionista;
 professionista associato (munito del potere di rappresentanza)
dello studio _________________________________________________________________________
costituto dai seguenti professionisti associati: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


legale rappresentante;



procuratore (indicare estremi della procura);
di:

□

società di ingegneria _______________________________________ (indicare denominazione società)

□

società tra professionisti ___________________________________ (indicare denominazione società)

in qualità di mandante o consorziato (2);
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Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato il _________________ a _______________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale n. _____________________________ - P.I.V.A. n. _________________________________

 singolo professionista;
 professionista associato (munito del potere di rappresentanza)
dello studio _________________________________________________________________________
costituto dai seguenti professionisti associati: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


legale rappresentante;



procuratore (indicare estremi della procura);
di:

□

società di ingegneria _______________________________________ (indicare denominazione società)

□

società tra professionisti ___________________________________ (indicare denominazione società)

in qualità di mandante o consorziato (3);

DICHIARANO
con riferimento al servizio in oggetto, che ogni singolo componente il raggruppamento temporaneo (art. 46,
comma 1 – lettera e), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) eseguirà la parte di servizio come appresso specificato:
Soggetto capogruppo/mandatario:
parte del servizio assunta: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
pari alla quota del _________% (in lettere _____________________________________________ per cento)
dell’ammontare complessivo del servizio stesso;

Soggetto mandante o consorziato (1)
parte del servizio assunta: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
pari alla quota del _________% (in lettere _____________________________________________ per cento)
dell’ammontare complessivo del servizio stesso;
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Soggetto mandante o consorziato (2)
parte del servizio assunta: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
pari alla quota del _________% (in lettere _____________________________________________ per cento)
dell’ammontare complessivo del servizio stesso;

Soggetto mandante o consorziato (3):
parte del servizio assunta: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
pari alla quota del _________% (in lettere _____________________________________________ per cento)
dell’ammontare complessivo del servizio stesso;
E, INOLTRE,
in caso di Raggruppamenti temporanei, di cui all’art. 46, comma 1 - lettera e, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non
ancora costituiti:
DICHIARANO
che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a
“______________________________________________________________________________” con sede a
_________________________________________________________________________________

Codice

Fiscale n. ________________ - P. I.V.A. n. ___________________ qualificato come mandatario/capogruppo,
il quale stipulerà il “Disciplinare di incarico” in nome e per conto proprio e delle mandanti.

in caso di consorzio ordinario, di cui all’art. 46, comma 1, lettera a, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non ancora
costituito:
che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ordinario, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e dei consorziati, e che _______________________________________________
con sede a ______________. Codice Fiscale n.______________ P. I.V.A. n. ___________ assumerà il ruolo
di capogruppo.
________________________
(Luogo e data)
FIRME
________________________
________________________
________________________
________________________
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82
“Codice dell’Amministrazione digitale”

N.B.: La dichiarazione deve essere resa da ciascun componente il raggruppamento/consorzio ordinario.
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Modello
ALLEGATO N. 3 – BUSTA TELEMATICA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Dichiarazione sostitutiva operatore ausiliario

ALL’UNIONE DEI COMUNI
“PRATIARCATI”
SETTORE IV°
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO:

Procedura aperta telematica G00086 per affidamento incarico professionale per “Progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo e accatastamento dell’intervento di
“Ampliamento dell’edificio scolastico di Via Cà Nove, nel Comune di S. Urbano (Pd)” – CUP
D62H18000180004 - CIG 79177806C0.
Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato il _________________ a _______________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale n. _____________________________ - P.I.V.A. n. _________________________________
in qualità di:

 singolo professionista;
regolarmente iscritto all’Ordine degli __________________________________ di
__________________________ al numero _______________________ e di avere il proprio recapito
professionale in ________________________Via __________________________, tel.
_____________________, fax ______________________;
 professionista associato (munito del potere di rappresentanza) del seguente studio associato:
denominazione
____________________________________________________________________,
sede ___________________________________________, tel. _______________, fax ______________
e che, oltre al sottoscritto, iscritto all’Ordine ____________________ di __________________________
al numero _____________, gli altri componenti lo studio associato sono i signori:
 cognome _______________________________________ nome ________________________________
nato a ____________________________________________ il _______________________________
iscritto all’Ordine/Collegio ________________ di _______________________ al numero ___________;
 cognome _______________________________________ nome ________________________________
nato a ____________________________________________ il _______________________________
iscritto all’Ordine/Collegio ________________ di _______________________ al numero ___________;
 cognome _______________________________________ nome ________________________________
nato a ____________________________________________ il _______________________________
iscritto all’Ordine/Collegio ________________ di _______________________ al numero ___________;
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legale rappresentante;



procuratore (indicare estremi della procura);
di:

□

società di ingegneria (indicare le seguenti informazioni)
denominazione _______________________________________________________________________
forma giuridica ________________________________________________________________________
sede ________________________________________________________________________________
numero di fax ______________ , Partita I.V.A. __________________ codice fiscale ________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________ al n. ____________ dal ___________
che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:
• cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________
a ___________________________________________ codice fiscale ________________________,
• cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________
a ___________________________________________ codice fiscale ________________________,
• cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________
a ___________________________________________ codice fiscale ________________________,

società tra professionisti (indicare le seguenti informazioni)
denominazione _______________________________________________________________________
forma giuridica ________________________________________________________________________
sede ________________________________________________________________________________
numero di fax _____________________ , Partita I.V.A. __________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________ al n. ____________ dal ___________
che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:
□ cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________
a ___________________________________________ codice fiscale ________________________,
□ cognome ______________________ nome ____________________ nato il ___________________
a ___________________________________________ codice fiscale ________________________,
□
cognome
______________________
nome
____________________
nato
il
___________________ a _________________________________________ codice fiscale ____________
□

□ legale rappresentante
□ procuratore (indicare estremi della procura);
del consorzio stabile di società di professionisti / di società di ingegneria di cui all’art.45comma 1 lett.f),
D.lgs.50/2016:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
( indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale)
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace
o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000 ,
DICHIARA
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a) che i dati identificativi dei direttori tecnici (per ogni tipo di impresa), del titolare (per le imprese
individuali), di tutti i soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in
accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e dei
procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi
ricavabili dalla procura, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, sono:

NOME

COGNOME

LUOGO E
DATA
NASCITA

CODICE
FISCALE

SOCIO:
%
PROPRIETA’

QUALIFICA
(Direttore
Tecnico/legale
rappresentante/ecc.)

b) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti
cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;

NOME

COGNOME

LUOGO E
DATA
NASCITA

CODICE
FISCALE

SOCIO:
%
PROPRIETA’

QUALIFICA

c) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 – lettera b-bis, e comma 5 – lettere cbis), c-ter), f-bis) e f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti oggetto di avvalimento:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
e) si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune di Sant’Urbano (Pd), a mettere a disposizione, per tutta
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
f) attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 46 del Codice;
g) di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”
approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 60, nonché dal “Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Sant’Urbano (Pd)” (allegato alla documentazione di gara) e si impegna, in caso di
aggiudicazione, a rispettarli e a farli rispettare – per quanto compatibili - ai propri dipendenti e
collaboratori.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013
(Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs.
165/2001”) e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant’Urbano può costituire
causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

________________________
(Luogo e data)
FIRMA
________________________
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82
“Codice dell’Amministrazione digitale”
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