MOD. A - DICHIARAZIONE CUMULATIVA

(Assenza cause di esdusione e requisiti di partedpazione QUALIFICAZIONE LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO O
ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI - in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per dascun studio)
Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all'affidamento diretto
ai sensi del comma 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI
" Tutela

e valorizzazione del centro storico - Piano di riqualificazione urbana” CIG. Z142004FE9

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
in qualità di (atotate, legale rappresentante, procuratore, altro) ( l) ----------------------------------------------------------------------------------------dello studio: ___________________________________________________________________________________
sede

Provincia

(comune italiano o stato estero)

indirizzo
Codice attività: _______________________

Cap:

________________ Partita IVA.

_____________________________________________

CHE PRESENTA OFFERTA COME
— concorrente singolo;


mandatario capogruppo di:



mandante in:

raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera e) del D.
Lgs 50/2016;

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


libero professionista individuale;



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:
n

Cognome e nome

nato a

in data

Ordine de

Ray.

Ruolo

Atm

1

titolare

1.b) che il proprio studio associato è costituito da tutti i seguenti liberi professionisti (per studi associati): 0')
n

Cognome e nome

nato a

in data

Ordine de

Ray.

Ruolo

Atm

1

associato

2

associato

3

associato

4

associato

5

associato

1.c) che lo studio dispone stabilmente dei seguenti professionisti tecnici che si intendono impiegare nello
svolgimento dell'incarico (dipendenti con mansioni tecniche che si intendono impiegare nello svolgimento
dell'incarico; consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l'offerente iscritti ai rela tivi albi
rofessionali muniti di partiva IVA e che firmano il ro etto):
n

1

Cognome e nome

nato/a a

in data

Ordine dei/degli

Rov

Nfn

Rappato(v)
]dipendente
[ ] consulente
[

Tale modello, allegato al presente invito, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e presentato unitamente alla fotocopia di
un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Il modello può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso va trasmessa, la relativa procura in originale o in copia autentica resa ai sensi dell'art. 18 comma 2 del DPR 445/2000 e s.m.i..

■ dipendente
annuo
■ consulente
dipendente
■ consulente annuo
■ dipendente
■ consulente annuo
■ dipendente
■ consulente annuo
■

2
3
4
5

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


il giovane professionista ai sensi degli artt. 24 comma 5 del D. Lgs
50/2016 e 253 comma 5 el D.P.R. 207/2010, sarà il professionista
individuato:

nell'elenco dichiarato al precedente al punto ...................................... 1. )

al numero


nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo raggruppamento
temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente;

che i/il professionista/i incaricato/i dell'esecuzione del servizio di cui alla precedente tabella
individuato al numero ___________ sono/è:
in possesso di:

Laurea in ______________________________________________________________
Owero

titolo equipollente riconosciuto nello Stato membro UE di appartenenza (indicare quale):

Iscrizione all'ordine professionale di __________________________________________, al
n. ___________________ dal __________________________________________
INOLTRE DICHIARA


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'art. 444 del codice di procedura penale (anche
riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016), per uno dei seguenti reati:
 art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a):
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. b):
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 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;
 art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. c):
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
 art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. d):
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche);
 art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, Iett. e):
delitti di cui agli articoli 648-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. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. f):
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
 art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, Iett. g):
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

nei confronti:

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 collettivo;

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
111 dei 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 persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
(per liberi professionisti iridi virtuali)
111 che, trattandosi di libero professionista individuale non necessita la dichiarazione relativa ai soggetti
cessati nell'ultimo triennio prevista dall'articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
(in alternativa, in caso di associazione di professionisti)

dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata:
nell'anno antecedente la data della lettera di invito: (1'`)
 - non sono cessati dalla carica soggetti muniti di poteri di rappresentanza o aventi la
qualifica di direttore tecnico;
 - sono cessati dalla carica i soggetti, muniti di poteri di rappresentanza o aventi la
qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
{ )
Cognome e nome

nato a

In data

carica ricoperta

fino alla data del x

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna

passata in giudicato,
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
b che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del (''')

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

III e la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:
(xe



ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice di procedura penale, con il
seguente
provvedimento
giurisdizionale

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome

nato a

In data

carica

ricoperta fino alla data del (x1")
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per i seguenti reati:


e la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
(x,v)
penalmente sanzionata:

❑

ed è intervenuta l'estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell'articolo 445, comma 2,
del codice di procedura penale, in forza della seguente pronuncia del giudice
dell'esecuzione:

art. 80 D. Lgs 50/2016 comma 7:
di trovarsi in una situazione di cui al comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016, in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi owero abbia riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
 art. 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 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia);


art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016:
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti2;
 art. 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, comma 3 del D.Lgs. 50/2016);
 art. 80, comma 5, Iett. b, D.Lgs. 50/2016:
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016;


art. 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
affidabilità;
 art. 80, comma 5, Iett. d, D.Lgs. 50/2016:
che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile3;
 art. 80, comma 5, Iett. e, D.Lgs. 50/2016:
che non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs 50/2016;


111 art. 80, comma 5, Iett. f, D.Lgs. 163/2016

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 che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
 art. 80, comma 5, Iett. g, D.Lgs. 50/2016
che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;
 art. 80, comma 5, Iett. h, D.Lgs. 50/2016
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
2

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
3

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione

 art 80, comma 5, lett. i, D.Lgs. 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):
 un organico inferiore a 15 dipendenti

un organico 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 più di 35 dipendenti, di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili;
 art. 80, comma 5, lett. I, D.Lgs. 50/2016:
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 art. 80, comma 5, lett. m, D.Lgs. 50/2016:
che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 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 unico centro
decisionale;
 art. 80, comma 7, D.Lgs. 50/2016:
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 provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;




che per 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 professionale di appartenenza da parte
degli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell'Autorità giudiziaria;
che per i professionisti indicati ai punti 1.a) e 1.b) della presente dichiarazione non ricorrono le cause di
incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., ovvero che nessuno
di tali professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della
gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato.
(xv)

che: (barrare l'ipotesi che ricorre)
 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.Lgs 165/2001;
oppure

sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa professionale ai soggetti sopraindicati
come da elenco:
cognome e nome: ________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________ P.A. di appartenenza
funzioni
_______________________________ periodo dal _____________________ al ________________
 che, ai sensi dell'articolo 46, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'iscrizione negli ordini professionali
dichiarata 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, comma 2 del D. Lgs 81/2008 il possesso di attestato di frequenza con 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'INAIL, 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 settore dell'edilizia, costituisce requisito tecnico e professionale necessario
alla partecipazione alla seguente procedura;
111 che lo studio:

non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:200_;


[]

è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:200, in
corso di validità, come risulta dal certificato n. ___________ in data __________ con
vail idità si no al __________ settore EA: __________ rilasciato da: (xv')
______________________ (organismo accreditato da (");

(solo ín caso di raggruppamento temporaneo)(xvill)
DICHIARA



di partecipare in raggruppamento temporaneo e, pertanto:
 ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il raggruppamento prevede la
partecipazione di almeno un professionista tecnico che ha ottenuto l'abilitazione professionale da meno di
cinque anni dalla data della lettera di invito, individuato: (m)

 - nell'elenco dichiarato al precedente al punto ........................... (XX)
in quanto iscritto all'Ordine professionale de

1. ) I al numero
(" I ) dalla data del

(Xd)

 - nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte del medesimo raggruppamento
temporaneo di cui fa parte anche questo concorrente;

 - quale concorrente mandante in raggruppamento temporaneo, come risulta dalla apposita


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

E - quale operatore economico mandatario capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale



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
stesso operatore economico mandante / conferito dagli operatori economici 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 operatore economico mandante, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all'operatore economico a tale scopo individuato nella dichiarazione dello stesso,
qualificato come capogruppo mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
nonché del presente operatore economico mandante;
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 48, 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

°h

b)

per una quota del

%

c)

per una quota del

%

d)

per una quota del

%

e)

per una quota del

%

DICHIARA INOLTRE


ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ferma restando la
responsabilità esclusiva del progettista, di avvalersi del subappalto per:
 indagini geologiche,
 indagini geotecniche
 indagini sismiche,
 sondaggi,
 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'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che:
 II libero professionista incaricato delle prestazioni di cui ai punti da 1.a) a 1.c) è:
n.

1
2

Cognome e nome

Ordine de

Prov.

Num.

Cassa Previdenziale

N. Iscrizione cassa



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 Altro non edile


Edile industria

❑

Edile Piccola Media Impresa



Edile Artigianato

❑

Edile: solo impiegati e tecnici

ha la seguente dimensione aziendale quale numero di dipendenti:
da 1 a 5

❑

da 6 a



da 50 a 100

❑

oltre 100

INAIL:
INPS: _____

codice ditta:

❑

numero esatto: _____

❑ ed è iscritta ai seguenti enti
previdenziali:
❑

is



❑ nessuno (zero)
❑ da 16 a 50

posizioni assicurative territoriali:

matricola azienda:

sede competente:
posizione contributiva individuale titolare / soci:

di essere a conoscenza che:
 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, il/la sottoscritto/a, ove risultasse affidatario/a, decadrà da ogni beneficio conseguente
all'eventuale provvedimento di aggiudicazione e alla successiva stipulazione del contratto d'appalto;
 la decadenza dai benefici di cui alla precedente lett. a), comporta il risarcimento del danno in misura non
inferiore alla differenza tra la prima e la seconda migliore offerta;
 l'inizio dei lavori potrà avvenire anche prima della stipulazione del contratto, dichiarando a tal fine la
propria disponibilità in caso di richiesta da parte del Comune di Bultei;
 ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 25/07/1998, n. 286 e s.m.i., ogni accertamento nei confronti
dell'aggiudicataria per atti o comportamenti discriminatori è sanzionato con la revoca dell'appalto e con
l'impedimento della partecipazione alle gare di appalto dell'Amministrazione Comunale per i due anni
successivi;





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;
di possedere idonea polizza di responsabilità civile verso terzi;

di eleggere il proprio domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del
D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.presso ___________ in Via ___________________ e di autorizzare
il Comune di Bultei a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo citato all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata



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 il tramite di suo incaricato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori,
fornitura o servizio;



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, trasporto e smaltimento dei rifiuti 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;



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 l'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 accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;



Il concorrente autorizza il Comune di Bultei ad utilizzare i dati forniti ai fini della gara ed in 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 concorrente autorizza il Comune di Bultei a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90
e s.m.i..
Data _____________
Firma ____________
La presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., deve essere
presentata a pena di esclusione mediante sottoscrizione unita a fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore.
ALLEGATI:
- copia fotostatica di un documento d'identità o di riconoscimento equipollente valido del sottoscrittore, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3 del DPR 445/00 e s.m.i.;
eventuale (nell'ipotesi di intervento di un procuratore) Procura, 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 sostitutiva art. 80 comma 1 lettere da a) a g) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. resa
ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;
•
MOD. G - Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 sulla composizione 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 contenute nel presente modello vanno integrate con le altre dichiarazioni e/o
documenti eventualmente richiesti nel bando di gara.

Indicare la carica 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.
IV Si tratta di associazioni di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939; In caso di studio tecnico individuale
sopprimere il quadro corrente e utilizzare il quadro che precede.
Completare con il rapporto giuridico con il concorrente barrando una delle due opzioni.
Adattare alla situazione specifica.
VII Completare con il riferimento all'elenco «l.a)» se la qualifica appartiene al titolare o ad un associato, oppure con il
riferimento all'elenco «1.b)» se la qualifica appartiene ad un professionista dipendente o ad un altro professionista con
contratto di consulenza esclusiva su base annua.
VI

Completare con il riferimento numerico ad uno degli elenchi che precedono.
Barrare una sola casella per l'ipotesi che interessa ovvero cancellare l'ipotesi che non ricorre.
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito).
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito).
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito).
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
In caso di affidamento di altro servizio (collaudo, verifica di progetto, certificazione energetica ecc.) in luogo della causa
riportata, indicare le cause di incompatibilità dettate dalle norme specifiche.
XVI Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità.
XVII Organismo di accreditamento (ACCREDIA ex SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto accordi EA-MLA o IAF).
XVIII In caso di partecipazione come concorrente singolo sopprimere l'intero punto 8).
XÍX Scegliere una sola opzione tra le tre disponibili, a seconda del rapporto giuridico esistente tra il giovane professionista e il
dichiarante.
XX Indicare il riferimento al professionista già elencato al punto 1 della dichiarazione.
XXI Indicare l'Ordine professionale di appartenenza del giovane professionista.

'`x" Indicare la data di iscrizione all'Ordine professionale del giovane professionista ( qualora sufficiente alla dimostrazione,
anche solo il mese ed anno o solo l'anno, purché l'indicazione non crei equivoci sulla condizione del termine non
superiore ai cinque anni).
Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta d i impresa capogruppo mandatario, la
seconda opzione se si tratta di impresa mandante.
Cancellare la parte che non interessa a seconda che vi siano solo una oppure più di un mandante.

