MOD.

A.

DICHIAMZIONE CUMUI.ATIVA

(Assenza cause di esdusione e rcquisiti di patedpazione QUALJFICAZIONE LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO g
ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI - in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per dascun studio)

Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazaone all'affidamento diretto
aisensi de! comma 35 comma 2lettera a) ed aÉ. 3l comma 8 del D. Lgs 5O12O16

"

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI
utenzi
one e va l ori zzazio ne del patri mon i o bosch ivo" ClG. 2A4218369C
-Ma
n

Il sottoscritto
in qualità di @bbte, tqab nppr*,nànte, proan@torc,

alto) (

l)----

dello studio:

sede

(omuneibliarno#r.e*]rc)

Provincia

indirizzo
Partita IVA

cap:

@ieafiività:

CHE PRESENTA OFFERTA COME

- concorrente singolo;
O mandatario capogruppo di:
D

raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera e) del D.

mandante in:

Lgs 50/2015;

con la seguente forma tra quelle di cui all'afticolo 46, comma 1, lettera a), del decrcto legislativo n. 50/2016:

tr
tr

liberoprofessionistaindividuale;
associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato);

DICHIARA

1.b) che il titolare dello studio è il seguente libero professionista:

C-quteercne

n

nfua

inffi

Ordire&

Rtffi

Atm

Ray.

titolare

1

1.b che il

studio associato è costituito da

studi associati

1.c) che lo studio dispone stabilmente dei seguenti prcfiessionisti bcnici òe si inEndono impiegare ndlo
srolgimerb ddl'incarb (dipendenti con mansioni tecniche che si intendono impiegare nello svolgimento
dell'incarico; consulenti su base annua con rapporto esclusivo con I'offerente iscritti ai relativi albi
rofessionali muniti di partiva IVA e che firmano il ro etto):
n
1

@nc/neenofi7P-

ntu/aa

intu

Ordine dei/degli

Ro,/

I\fr1

Rappb(v)
'

ldipendente

[]consulente

veesseresottoscrittodallegaterappresentantedell,impresaepresentatounitamenteallafotocopiadi
un documento di identità in corso di vatidità del sottoscrittore, Il modello può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tat caso va trasmessa, la relativa procura in originale o in copia autentica resa ai sensi dell'art, 78 comma 2 del DPR 445/2000 e s,m'i..

I

2
3

I

4

I

dipendente
@r§JlenE annuo
dipendente
@nsulente annuo
dipendente
consulente annuo

5

I

dipendente
@nsulente annuo

1.d) che tra i professionisti individuati nell'elenco di cui ai precedenti punti La) e 1.c): 0')

O

il giovane professionista ai sensi degli artt. 24 comma 5 del D. Lgs
50/2076 e 253 comma 5 el D.P.R. 207/2010, sarà il professionista
individuato:

tr nell'elenco dichiarato al precedente al punto
...................1. ) al numero
tr nella dichiarazione di altro opemtorc economico hcente parte del medesimo raggruppamento
temporaneo di cui fa parte anche questo conconente;
tr che i/il professionista/i incaricato/i dell'esecuzione del servizio di cui alla precedente tabella
indMduato al numerc_
sono/è:
in possesso di:

O

Laurea in

Owero

tr
El
n.

titolo equipollente riconosciuto nello Stato membro UE di appaftenenza (indicare quale):
Iscrizione all'ordine prcfessionale di
dal

,ol

INOLTRE DICHIARA

tr

di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'aft. 444 del codice di procedura penale (anche
riferita ad un subappaltatore nei casi di ori all'aft. 105, comma 6, D.Lgs 5O/20L6), per uno dei seguenti reati:

tr

aÉ.8O D.l-gs.SO/2OLq oomma 1,lett. a):
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 4L6, 416-bis del codice penale owero delitti commessi
awalendosi delle ondizioni previste dal prcdetto artiolo 415-bis owerc al fine di agevolare I'attività delle
associazioni previste dallo stesso afticolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobrc 1990, n. 309, dall'articolo 2914uater del decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 7973, n.43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla paftecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita

tr
O
tr
tr
tr
tr

all'afticolo 2 della decisione quadro 2OO8|84UGN delConsiglio;

aÉ.8O D.l-gs.5O/2OL6, oomma 1,lett. b):
delitti, mnsumati o tentati, di ori agli afticoli 317 ,3L8,319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
aÈ.8O D.l-gs. 5O|2OL6, oomma 1,lett. c):
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione nelativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

europee;

aÉ.80 D.Lgs.5(J/2(J16, Gomma 1,lett. d):
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o rcati connessi alle attività terroristiche);
aÉ. 8O D.Lgs. 5O|2OL6, comma 1, Iett. e):
delitti di cui agli articoli 64tì-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
art. 8O D.Lgs. 5012016, comma 1, lett. f):
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4

mazo2OL4,n.24i

art.8O D.l-gs. 50/2o16, oomma 1,Iett.9):
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione'

nei

onfionti:

tr
tr
D

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome mllettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
111 Oei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
del direttore tecnico o del socio unico percona fisica, owero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consoaio;
( per liberi professionisti ridi virtuali )
111 che, trattandosi di libero professionista individuale non necessita la dichiarazione relativa ai soggetti
cessati nell'ultimo triennio prcvista dall'afticolo 38, omma 1, lettera c), seondo periodo, del decreto
legislativo n. 163 del 2006;

.-

i

{in altemativa, in

tr

as

di assciazione di prcfessioni*i)

dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'imprcsa non dimostri che vi sia stata ompleta ed effettiva dissociazione della mndotta
penalmente sanzionata

:

nell'anno antecedente la data della lettera 61 |nyi1q' {t")
non sono cessati dalla carica soggetti munitidi poteridi rappresentanza o aventi la
qualifica di direttore tecnim;

tr

-

E-

sono cessati dalla carica i soggetti, muniti di poteri di rappresentanza o aventi
qualifica di dircttore tecnio, di seguito elencati:

la

tn data

444 del codice'di procedura periale;

richiesta ai sensi
b che nei confronti dei

è stata oronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso
decreto penale di condanna divenuto inevocabile, per i seguenti reati:

ffi
penalmentesanzionata: (xe

tr

ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'aftiolo 178 del odice di prcedura penale, con il
seguente powedimerb giurisdizionale

Cognome e

nome

iapftafino

ln

nato a

data

caica

alla data del81')

è stata oronunciata

penalmente sanzionata

della pena

:

richiesta ai

dell'afticolo 444

B
O

O

art.80

ed è intervenuta I'estinzione del reato e dei suoi efietti ai sensi dell'articolo 2145, comma 2,
del codice di prccedura penale, in forza della seguente pronuncia del giudice
dell'esecuzione:
D. Lgs 50/2016 comma 7:

di trovarsi in una situazione di cui al comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs 50/20L6, in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi owero abbia Éconosciuto l'attenuante della
collaborazione come defnita per le singole fattispecie di reato, e di aver risarcito o di essersi impegnato a
Ésarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato prowedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

aÉ.80, comma 2, D,Lgs.50/2016:
che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 5 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di iniltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli aÉicoli 88, comma 4-bis e 92, mmmi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle
inficrmazioni antimafi a);

O
O
q

O

art.80, comma 4r D,Lgs.50/2016:
che non ha commesso violazioni gravi, deflnitivamente accedate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in ori sono stabiliti2;
aÉ. 80, comma 5, Iett. a, D.Lgs.50/2016:
che non sono state violate norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all'articolo 30, omma 3 del D.Lgs. 50/2076);
aÉ. 80, comma 5, Iett. b, D.Lgs.5Ol2OL6l
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con conBnuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una ditali situazioni, fermo r€stando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016;

aÉ.80, comma 5, Iett. c, D.Lgs, 50/2016:
che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

O
O

affida bilita;

aÉ.80, comma 5, Iett. d, D,Lgs.5012016:
che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibild;

aÉ.80, €omma 5, Iett. e, D.Lgs.50/2016:
che non ha creato una distorsione della conconenza derjvante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs 50/2016;

111 art.

eO, comma + Iett. f, D.Es. L53l20lto
che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione drc comporta il divieto di contrane con Ia pubblica
amministrazione. compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolol4 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n.81;
O art.80, comma 5, Iett. g, D,Lgs. 5O/2OL6
che non è iscritto nel casellario infcrmatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato Élse
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo

O

durante il quale perdura l'iscrizione;

aÉ.80, comma 5, Iett. h, D.Lgs.5O/?OLG
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 mazo 1990, n.

55;
Costituiscono gravl vlolazloni que e che compottano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a imF,orto di cui a articolo 4A-bisl
commi 1 e 2-bis, del deoeb del PresidenÉ della Repubblica 29 settqnbre 1973, n. 602. Costituiscoro vblaioni defrnitjvamente accerÉE quelle
con!Ènute in sentenze o atti amministratlvi non più soggeXi ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in ma@na contritulva e previdenziale
quelle ostative al nlascio del documento unico cli regolarita conùibutiva (DURC), di cui all'articolo I del decreto del Ministero clel lavoro e delle
politiùe sociali 30 qennab 2015, oubblicato sulla GazAtta Ufficiale n. 125 del 1. qitgno 2015.

t-

fra questi nentrano: le signifrcative carenze nell'esecuzbne cli un WcedenE contmtto di appalto o di concessione d1e ne hanno causato ]a
risoluzione anticlpata, non contestata in giudizio, owero confeflnata all'esito di un giudizio, owero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimenb del danno o ad altre sanzioni; il @nativo cli infruenzare indebitamente il pocesso dectsionale della sazione appaltante o cli ottenere
Informazbni rlservaE ai frni di proprio vanàggio; il fomire, anche per negligenza, informazioni false o fwNianti susceXibili di influenzare le
akcisioni sull'esclusione, la selezione o I'aggiudXazione ovvero I'ofiettere le informazioni dovute ai fini del @netto svolgimento clella proceclura di

O art

80, comma 5, lett. i, D.l4s. 50/2016:
L'operatore economico si impegna inoltre, a richiesta della stazione appaltante, a presentare la
certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/99 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili e di essere in
regola con tale normativa, avendo (barrare la voce di interesse):

El
tr
tr

O

O un organico inferiore a 15 dipendenti
un otganico compreso tra 15 e 35 dipendenti, e di non avere effettuato nuove assunzioni dopo il 18

gennaio 2000
un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e, avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000 o avendo plù di 35 dipendenti, di essere in regolà con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili;

aÉ.80, @mma + lett. I, D.l4s. 5012016:
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggEvati ai sensi dell'artioolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 752, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991. n. 203, risulti aver denunciato ifatti all'autontà giudiziaria, salvo che ricorrano
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

i

aÉ. 80, comma t lett. m, D.l4s. 5012016:
che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'artimlo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un uni@ centro
decisionale;

tr
O
q

aÉ,80, comma Z D.l4s. SOlmLor
di trovarsi in una situazione di cui al comma precedente, e di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato prowedimenti mncreti di
caGttere tecnico, organizzatìvo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
che p€r nessuno dei professionisti elencati ai precedenti punti da 1.a) ad 1.c) della presente dichiarazione
è stata disposta la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'Ordine profussionale di appartenenza da parte
degli organi competenti all'inogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell'Autorita giudiziaria;
dle per i professioniSi indicatj ai purìti 1.a) e 1.b) della presente didriarazione non ricorono le cause di
incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., owero che nessuno
di tali professionisti ha svolto attivita di supporto alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della
garar né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato.

(xv)
chei (banarc l'ipohsi che icorre)
NON sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale con soggetti di
cui all'art. 53 comma 16-ter del D.l4s 165/2001;

O

opwrc

o

sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa professionale ai soggetti sopraindicatj
come da elenco:

cognome e nome:
cod ice fiscale

O

..
lll

tunzonr

periro dal

_al

che, ai sensi dell'artimlo 46, del decreto legislativo n. 50 del 2016, I'iscrizione negli ordini professionali

dichiarata

tr

P.A. di appartenenza

ai precedenti punti 1.a) e 1.c) costituisce requisito tecnico e professionale sufficiente,

unitamente a quanto dichiarato al successivo punto;
che, ai sensi dell'art. 98, @mma 2 del D. l4s 812008 il possesso di attestato di fi€quenza @n verifica
dell'apprendimento finale, inerente corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via
alternativa. dall'ISPESL, dall'INAII- dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi
professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli
organismi paritetici istituiti nel setbore dell'edilizia, costituisce requisito tecnico e professionale necessario
_alla partecipazione alla seguente procedura;
riE hshrlo:
non è in possesso della ertificazione del sistema di qualita della serie europea I5O 9001:200_;

O
[]

è in possesso aella certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9OO1:200, in
corso di validità, come risulta dal certificato n.
in data

vailidità sino

al

settore

EA:

(organismo accreditato da C);

rilasciato da: (xv')

(*'8t @ d raggrup5,rEtu,srwaafn

)

DICHIARA
di partecipare in raggruppamento temporaneo e. pertarto:

O

tr

ai sensi dellhrtjcolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il raggruppamento prevede Ia
partecjpazione di almeno un prcEssionista tecni@ che ha ottènuto l'abilitazione prohsionale da meno di
cinque anni dalla data della lettera di invito, individuato: (m)

Ial numero
in quanto i s c r i t t o(xda I I ' O r d i n e professionale de ("r) dalla data del

tr

-

tr

- nella dichiarazione di altro operatore economico Ècente parte del medesimo raggruppamento
temporaneo di cui E parte anche questo onconente;

tr

-

nell'elenco dichiarato al precedente al punto ........................... e9

1. )

quale concorrente mandante in raggruppamento temporaneo, come risulta dalla apposita

dichiarazione dello stesso professionistr;
ai sensi e per gli effeti dell'artiaolo 48, commi 2, 5, 8, 12, 13, 15 del deoeto legislativo n. 50 del 2016, di
impegnarsi inevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto: (""')

E

- quale

ad assumere mandato colletivo specjale

con rappresentanza conferito dall'operatore economico mandante a tale scopo individuato
nell'apposita singola dichiarazione, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dello

tr

tr

stesso op€ratore economico mandarìte / conferito dagli operatori economicj mandanti, a tale scopo
individuati nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio
e degli stessi operatori economici mandanti; ("N)

quale

opèratore economico mandante, a

conferire mandato collettivo speciale con

rapprcsentanza all'operatore economico a tale scopo individuato nella dichiarazione dello stesso,
qualificato come capogruppo mandataria, il quale stipulerà il contratio in nome e per conto proprio
nonché del presente operatore economi@ mandante;
ai s€nsi e per gli effetti dell'articolo 46 e zl8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell'ambito dei servizi
tecnici di in e neria e architettura posti in cara, eseguirà le seguenti prestazioni:

a)

per una quota del

b)

per una quota del

o/o

c)

per una quota del

o/o

d)

per una quota del

o/o

e)

per una quota del

o/o

DICHIARA INOLTRE
ai sensi e per gli effetti dell'artiaolo 31, comma 8, del deceto legislativo n. 50 del 2016 ferma restando la

responsabilita esdusiva del progettista, di awalersi del subappalto per:

O
O
O
El
tr
B
O
O

indagini geologiche,
indagini geotecniche
indagini sismiche,

sondagg i,

rilievi,
misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con esclusione delle relazioni geologiche
redazione grafica degli elaborati progettuali.

ai fini della acquisizione d'uffìcio del DURc da parte della stazione appaltante, che:
u libero professionista incaricato delle prestazioni di cui ai punti da 1.a) a 1.c) è:

O
n.
1

2

C@nonÌe e rorne

odine de

Prov,

Num.

@§

Previdenziab

N, Iscrizione cassa

O
O

ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri «A» e «B»
con le indicazioni pertinenti;
lo studio applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore:

Edile Cooperazione

O
O

Alto

non edile

O
tr

Edile industria
Edile Artigianato

Edile Piccola Media Impresa
Edile: solo impiegati e tecnici

ha la seguente dimensione aziendale quale numero di dipendenti:

O
tr

tr
tr

da1a5
da

50a

100

INAIL:
INPS: _

da6ais
olte

100

tr nessuno (zero)
tr da16a50

o

numero esatto:

g ed è iscritta ai seguenti enti
tr Previdenziali:

dih:

posizioni assicurative territoriali:

matriola azienda:

sede competente:

codice

posizione contributiva individuale titolare

di essere a conoscenza che:

O ai sensi dell'art. 75 del

DPR 445/2000 e s.m.i., qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio
dall'Amministrazione Comunale, emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
sostitutiva, illla sottoscritto/a, ove risultasse affidatario/a, decadrà da ogni beneficio conseguente
all'eventuale prowedimento di aggiudicazione e alla successiva stipulazione del contratto d'appalto;

El

la decadenza dai benefici di cui alla precedente lett. a), comporta il risarcjmento del danno in misura non

O

inferiore alla differenza tra la prima e la seconda migliore offerta;
l'inizio dei lavori potrà awenire anche prima della stipulazione del contratto, dichiarando a tal fine la
propria disponibilità in caso di richiesta da parte del Crmune di Bultei;

O ai

sensi dell'art. 43 del D.Lgs 251071L998, n. 286

e s.m.i., ogni accertamento nei confronti
atti o comportamenti discriminatori è sanzionato @n la revoca dell'appalto e con
l'impedimento della partecipazione alle gare di appalto dell'Amministrazione Comunale per idue anni
dell'aggiudicataria per
successivi;

tr

di segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali motivate ragioni che si oppongano alla pubblicazione di
dati perché la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei legittimi interessi commerciali dei
partecipanti o della concorrenza;

Cl
o

di possedere idonea polizza di responsabilità civile verso terzi;
di eleggere il proprio domicilio per l'invio di tutte le comunicozioni di cui all'ort.76, commo 5, del
D.Lgs 50/2075 e
s.m.Lpresso
in Vio
e di outorizzore
il Comune di Bultei o trasmettere le comunicozioni di cui oll'orticolo citoto oll'indirizzo di Posta
E I ettro n i c o Ce rt

ifi c oto

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito
alla trattativa;
di essersi recato personalmente o per iltramite di suo incaricato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori,
fornitura o servizio;

tr

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, traspoÉo e smaltimento dei rifìuti e/o residui di
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;

tr

di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto. remunerativa I'offerta economica
presentata;

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione
in merito; attesta di avere acceftato I'esistenza e la reperibilita sul mercato dei materiali e della mano d'opera
da impiegare nei lavori, in relazione aitempi previsti per I'esecuzione degli stessi;

/

soci:

il Comune di Bultei ad utilizzare idati forniti ai fini della gara ed ìn caso di aggiudicazione
anche per il relativo contratto di appalto e per il cantiere ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i. (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Il concofiente autoriza il Comune di Bultei a rilascjare copia di futta la documentazione presentata per la
partecipazione alla procedura qualora un concorente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L.247/90
e s.m.i..

Il concorrente autorizza

Data
Firma
La pr€sente dichiarazione, r€sa ai sénsi d€gli artt. 45 e 47 &l DPR 445I2OOO è s.m.i,, deve essere
pr€sentata a pena di esclusione médiante sottoscrizione unita a foboopia del documento di identità
del sottoscrittor€.
ALLEGATI:
- copia fictostatica di un documento d'identità o di rioonoscimento equipollente valido del sottoscrittorE, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3 del DPR zl45l00 e s.m.i.;
eventuale (nell'ipotesi di intervento di un pftrcuratore) Prooira, in originale oppure in copia autenticata
Allegare alla presente dichiarazione:

.
.
.
.
.
.

copia del documento di identità del sottoscrittore;
copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
MOD. F - Dichiarazione sostiMiva art. 80 comma 1 lettere da a) a 9) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. resa
ai sensi dell'art. 45 del DPR zl45l2000;
MOD. G - Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 sulla aomposizione societaria ai fini della
verifica dei requisiti di ordine generale ai soggetti individuati all'art. 80 del D. Lgs 50/2016

Offerta economica.
Curriculum vitae aggiornato.

N.B: le dichiarazioni oontenute nel prcsente modello vanno integrate @n le altre dictiarazioni
documenti eventualmente richiesti nel bando di gara.

e/o

Indicare la @rica o la qualifica del dichiarante.
Barrare una delle tre ipotesi,
In caso di associazione professionale (studi associati) sopprimere il quadro corrente e utilizzare il quadro che segue.
tratta diassociazioni di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939; In caso di studio tecnico individuale
"Si
sopprimerc il quadro corrente e utilizzare il quadro che precede,
Completare con il nppotto giuidico con il concorrente barnndo una delle due opzigni,
"

Ada tta re alla situazione specifica.

-Completare con il riferimento

a

'elenco «l.a)» se la qualifica appaftiene al titolare o ad un associato, oppure con

il

se la qualilica appartiene ad un professionista dipendente o ad un altro professionista con
conùatto di consulènza esclusiva su base annua,

ifeimento all'elenco «1.b)»

Completare con il riferimento numerico ad uno degli elenchi che pre(P'dono,
Barrare una sola casella per I'ipotesi che interessa owero cancellare l'ipotesiche non ricorre,
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data de a letten di invito),
Data di cessazione dalla cari@ (ilevante solo se nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito),
Indicarc gli atti o le misure adottati per dimostnre la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Data di cessazione dalla @ica (ilevante solo se neitre anniantecedenti la data della lettera di invito),
Indicarc gli atti o le misure adottati per dimostnre la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
In caso di affidamento di altro seNizio (collaudo, veriticà di proge\o, ceftificazione energetica ecc,) in luogo della causa
riportata, indicare le cause di incomPatibilita dettate dalle norme specifiche.
-società accreditata che ha rilasciato la ceftificazione di qualità,
*Organisrno di accreditamento (ACCREDIA ex SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto accordi EA'MLA o IAF).
MIn caso di paftecipazione come concorrente singolo sopprimere t'intero punto 8).
$" Scegliere una sola opione ta le tre disponibili, a seconda del Èpporto giuridico esistente tÉ il giovane professionista e il
dichiaGnte.
*lndi@re il riferimento al professionista già elencato al punto l della dichiarazione,
l'Ordine professionale diappaftenenza del giovane professionista.

-Indicare

la data di isctizione al|Odine prcfessionale del giovane Nolessionista ( quatora sufficiente alld dimostrazione,
o solo I'anno, purché l'indicazione non crei equivoci sulla condizione del termine non

anche solo il mese ed anno
supeiorc ai cinque anni).

Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tetta di impresa capogtuppo mandatario, ta
seconda opzione se si ttatta di imprcsa mandanteCancellarc la pdde che non intercssa a seconda che vi §ano solo una oppure piìt di un nandanle.

