BustaA Allegato 2

COMUNE DI PESCOLANCIANO
Via Roma, n. 65 – 86097Pescolanciano (IS)
Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell’intervento di
“miglioramento sismico edificio polifunzionale di Via Garibaldi” . CIG 8177405016 - CUP
H54C19000020001.
Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a ___________________ il _____________
residente in ____________ alla Via ________________, C.F. _______________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
n. telefono ____________ n. fax ________ Codice Fiscale ______________________________
Partita IVA _______________________________________
in qualità di: ______________________________________________________________________
a tal fine
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000
DICHIARA:
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), fbis) ed f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. dichiara i seguenti dati (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3: soggetti in carica ed eventuali soggetti cessati
dalla gara nell’anno antecedente):
Per i professionisti singoli
a. dati identificativi:
nome

cognome

data e luogo di
nascita

codice fiscale

residenza

Estremi iscrizione al
relativo Albo
Professionale

Per i professionisti associati
b. dati identificativi di tutti i professionisti associati;
c. requisiti di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati:
nome

cognome

data e luogo di
nascita

codice fiscale

Per le società di professionisti
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residenza

Estremi iscrizione al
relativo Albo
Professionale
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d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti
i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta;
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016:
nome

cognome

data e luogo
di nascita

codice
fiscale

residenza

Estremi iscrizione al
relativo Albo
Professionale

Organigramma

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per le società di ingegneria
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti
i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta:
nome

cognome

data e luogo
di nascita

codice
fiscale

residenza

Estremi iscrizione al relativo
Albo Professionale

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo
professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016:
nome

cognome

titolo di studio

data di abilitazione

n. iscrizione all’albo
professionale

direttore
tecnico
i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016:
Organigramma

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per i consorzi stabili
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j. dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:
nome

cognome

data e luogo
di nascita

codice
fiscale

residenza

Estremi iscrizione al relativo
Albo Professionale

3. [in merito affidamento del servizio di progettazione architettonica, progettazione
strutturale e del professionista (pers a fisica) incaricata dell’integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche] dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di
cui al paragrafo 7.1 lett. c) del disciplinare di gara, i seguenti dati: nome, cognome, data di
nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale:
nome

cognome

data e luogo
di nascita

codice
fiscale

estremi polizza
assicurativa e
massimale
(DPR 137/2012)
ed art. 24, comma
4 del Codice)

Estremi iscrizione al relativo
Albo Professionale

4. [in merito affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazionedichiara, con riferimento al professionista di cui al paragrafo7.1 lett. d) del
disciplinare di gara, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai
sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008:
nome

cognome

data e
luogo di
nascita

codice
fiscale

estremi polizza
assicurativa e
massimale
(DPR 137/2012) ed
art. 24, comma 4
del Codice)

Estremi iscrizione al relativo
Albo Professionale ed
abilitazione ai sensi dell’art. 98
del d. lgs. 81/2008

5. dichiara remunerativa l’offerta economica e tempo presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
7. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2,
e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante
attestante la presa visione dello stato dei luoghi;
10. indica i seguenti dati:
- domicilio fiscale ……………………………………………………………………….………;
- codice fiscale ……………………………………………………………………………….……,
- partita IVA …………………………………………………………………………...………….;
- ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 2-bis e comma 5 del Codice:
--- indirizzo PEC ………………………………………………………………………………;
(s

i cas di c

c rre ti ave ti sede i a tri Stati

e bri)

--- l’indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………….;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
( ppure)
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett. a) e dell’art. 29 del Codice le parti dell’offerta
costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti:
……………………………………….…………………………………………
………….…………………………….…………………………………………
e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate:
……………………………………….…………………………………………
………….…………………………….…………………………………………
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara,
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nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del
Regolamento (CE).
13. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
a. che ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato (acquisito il parere del commissario giudiziale
ove già nominato) sono i seguenti:
……………………………………..…… rilasciati dal Tribunale di ………………………..;
b. e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
14. Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato
preventivo di cui all’art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (1)
a) che gli estremi della domanda di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale competente (acquisito il parere
del commissario giudiziale ove già nominato) sono i seguenti:
……………………………………………..rilasciati dal Tribunale di …………………….;
b) e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese

e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
_____________, lì __________
(luogo, data)
Firma

N.B.: Le dichiarazioni integrative devono essere presentata e sottoscritte con i contenuti e le modalità
indicate al paragrafo 15.3 del disciplinare di gara.

1

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice, vi è obbligo di ricorrere all’avvalimento per partecipare alle
procedure di affidamento tra il momento del deposito della domanda di cui all’art. 161, anche ai sensi del comma 6, del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e il momento del deposito del decreto di ammissione previsto dall’articolo 163 del R.D. 16
marzo 1942, n. 267. Si veda anche quanto indicato al paragrafo “Avvalimento” del Disciplinare di gara.
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