MODELLO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
Spett.le Comune di Pico, Via Umberto I - 03020 Pico FR.
OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO SULLE SCUOLE MATERNA E MEDIA DI
VIA ANTONINO CARNEVALE
CUP: F88I12000130005

CIG: 4659353BB8

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e opere in economia): € 83.100,00 di cui
€ 78.999.60 importo base d’asta soggetto a ribasso, € 4.100,40 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed euro 4.500,00 di spese per la progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva dei piani di
sicurezza (importo lavori: € 74.499,60).

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….
nato il………………………..a……………………………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………………………
in qualità di…………………………………………………………………………………………………………..
dell’impresa………………………………………………………………….………………………………………..
con sede in…………………………………………………………………………………………………………….
domicilio fiscale……………………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………
con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………..
n. di telefono……………………………………… n. di fax…………………………………………………………
indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
o

impresa singola;

oppure
o

capogruppo/mandante un raggruppamento temporaneo o di un consorzio;

già costituito fra le imprese……………………………………………………………………………………………….
oppure da costituirsi fra le imprese
………………………………………………………………………………………………………………………………
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000
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DICHIARAZIONI
A firma del Legale Rappresentante o Procuratore a ciò autorizzato, con allegato documento d’identità del
sottoscrittore e, nel caso di procuratore, della procura notarile, successivamente verificabile, attestante che
legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:
…………………….(nome e cognome).………….…………(luogo e data di nascita)……..….(carica)
…………………….(nome e cognome).…………….………(luogo e data di nascita).…….….(carica)
…………….………(nome e cognome)……..………………(luogo e data di nascita)..…….…(carica)
che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:
…………………….(nome e cognome)……..…………..…..(luogo e data di nascita)
…………………….(nome e cognome).………….……..…..(luogo e data di nascita)
…………………….(nome e cognome)…………………......(luogo e data di nascita)
che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto sono
cessati dalla carica i Signori:
………………..…..(nome e cognome)…….……………......(luogo e data di nascita)...………(carica)
…………………....(nome e cognome).…………………..…(luogo e data di nascita)………...(carica)
………………..…..(nome e cognome)…….………………..(luogo e data di nascita)...………(carica)
DICHIARA
a) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause
di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs.
163/2006;
b) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non è pendente un procedimento
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non è stata pronunciata sentenza
di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Nella
medesima dichiarazione, a norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il
concorrente è tenuto ad indicare, con riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, le condanne
riportate, comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione.
d) che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo biennio per
violazioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
e) di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il calcolo sommario di spesa; (a tal fine
allega certificato rilasciato dalla Stazione appaltante, attestante che l'impresa ha preso visione del
progetto).
f)

di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di
conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver
formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi
rimarranno fissi ed invariabili. (a tal fine allega certificato rilasciato dalla Stazione appaltante, attestante
che l'impresa ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori).

g) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente bando;
h) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza, anche
alla luce delle disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 163/2006; a tal fine si prende atto che gli oneri
previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a € 4.100,40 e che gli stessi non sono soggetti a
ribasso d’asta;
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i)

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

j)

di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del
contratto;

k) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle
inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in cui si svolgono i lavori
oppure ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale in rapporto ai contratti
collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti anche da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
l)

che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ___________________________, matricola n. ___________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di __________________________, matricola n. ___________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
Cassa Edile di __________________________, matricola n. ____________________________
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
di applicare il C.C.N.L. _________________ (riportare il settore pertinente);

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68)
ovvero
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12
marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici
ovvero
che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/991;

n) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione alle
prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2) del D.Lgs 81/2008;
o) di possedere la qualificazione SOA per la categoria “OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica”, classifica I, o categoria “OG11- Impianti tecnologici” classifica I
ovvero
di possedere i seguenti requisiti ai sensi dell’art. 28 del DPR 34/2000
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-

di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara, lavori riconducibili alla categoria prevalente oggetto dell'appalto, d'importo non inferiore a
quello da affidare;

-

di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un costo
complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori direttamente
eseguiti di cui al precedente punto;

-

di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, con l'indicazione delle componenti di
maggiore rilievo in relazione ai lavori in affidamento, di cui dispone l'azienda a titolo di proprietà,
locazione finanziaria e noleggio.

Questa alternativa può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000

3

p) indica il seguente indirizzo e numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazione o
informazioni, nonché di autorizzare tale mezzo di comunicazione per le informazioni ai sensi e per gli
effetti dell’art. 79 comma 5 e 5 bis del D.Lgs. 163/2006:
___________________________________________________________

Nel caso di associazione temporanea di imprese, la dichiarazione va resa da tutti i soggetti che costitui2
ranno l’associazione.
Nel caso di associazioni temporanee di imprese, devono essere prodotti:
Atto costitutivo dell’Associazione temporanea di imprese costituito da:
- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento;
- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.
È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile.
oppure
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese
che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di
ciascuna impresa al costituendo raggruppamento.
(per le imprese in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione):
q) di possedere i requisiti di progettazione previsti dal bando di gara in relazione alla prestazione di
progettazione esecutiva e che i soggetti in possesso di detti requisiti, e di cui si allegano le dichiarazioni
sostitutive in ordine al possesso dei requisiti, cui intende affidare la suddetta prestazione sono:
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare: nome e cognome, titolo di studio, indirizzo, data di iscrizione all’Albo, importo e percentuale del
possesso di ciascun requisito, nonchè se essi sono soggetti indicati oppure soggetti associati, nominativo del
soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, nonchè i nominativi e le qualifiche
professionali dei soggetti che svilupperanno, in caso di affidamento, le prestazioni specialistich):
a. …………………………………………………………………………………………………….
b. ……………………………………………………………………………………………………..
c. ……………………………………………………………………………………………………….
(Nel caso in cui il concorrente NON sia in possesso di attestazione di qualificazione di costruzione)
r)

che il/i progettista/i a cui intende affidare la progettazione esecutiva è/sono:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
(di cui si allegano la/le dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R 445/2000 in ordine ai requisiti
speciali previsti dal bando di gara per i progettisti;) e che la persona incaricata dell’integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche è:
………………………………………...………………………………………………………………….
che i soggetti che svilupperanno, in caso di affidamento, le prestazioni specialistiche sono:
a. ………………………………………………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………………………………………………
c. ……………………………………………………………………………………………………..

2

Per il caso in cui l’impresa invitata si presenti in raggruppamento con altra impresa, come consentito dall’art. 37 comma 12
del D.Lgs. 163/06.
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N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore,
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

ALLEGATI:
1) Dichiarazione su carta intestata dell'Impresa singola o della Capogruppo, in caso di associazione temporanea di
imprese, in cui si attestino i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, ai
sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006. (In assenza della dichiarazione di cui al presente punto,
l'Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto).
2) Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, costituita mediante fidejussione bancaria
o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. A prescindere dalla forma di
costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall’impegno di un istituto bancario o di
una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, la cauzione definitiva per l’importo determinato a norma dell’art. 113 del D. Lgs.
163/2006.
L’ammontare della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 40 del D. Lgs. 163/2006.
La cauzione provvisoria, costituita mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza
fidejussoria assicurativa, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta,
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso di offerta sottoscritta da imprese che intendono costituirsi in associazione temporanea, la
cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.
Ai concorrenti diversi
dall’aggiudicazione.

dall'aggiudicatario,

la

restituzione

della

cauzione

avverrà

entro

30

giorni

3) (eventuale) al fine di usufruire del beneficio della riduzione della cauzione di cui al punto 2), va prodotta copia
della certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata
dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, dichiarata conforme
all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Detta certificazione non è necessaria se il relativo
possesso risulta dall’attestazione di qualificazione SOA di cui al precedente punto 1, lettera a.o).
4) Attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione progetto, rilasciata dalla Stazione Appaltante.
5) Dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti dei progettisti redatte secondo il modello B allegato
(nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione di sola costruzione e quindi si avvalga di
professionisti esterni anche in raggruppamento di imprese).
6) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R 445/2000 in ordine ai requisiti speciali previsti dal bando di
gara per i progettisti redatte secondo il modello C allegato (nel caso in cui il concorrente sia in possesso di
attestazione costruzione e progettazione).
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MODELLO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PROGETTISTA
(Modello B - da presentarsi a cura di ciascuno dei progettisti indicati o associati, come previsto dal disciplinare di
gara)
La presente va resa sol tanto n el caso in cui il concorrente sia in po ssesso di attestazio ne di
sol a co struzione e quindi si avvalga di professioni sti esterni anch e in raggruppamento di
imprese

Spett.le Comune di Pico, Via Umberto I - 03020 Pico FR.
OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO SULLE SCUOLE MATERNA E MEDIA DI
VIA ANTONINO CARNEVALE
CUP: F88I12000130005

CIG: 4659353BB8

Il sottoscritto ……………….………………………….……………………………..…………………….
nato il……………………….. a ………...……………………………………………………………….…
con codice fiscale ………………………………………… e partita IVA n………………………………
in qualità di…………………………………………………………………………………….…………….
residente in …………….....................………….......…

via…..…………………………………….…

come da ………………………………... (Doc. identità) che si allega in copia, in qualità di ……………
……………………………………………………………………………………………………………...
Numero, data e località di iscrizione all’Albo: …………………………………………………………….
oppure
in qualità di …………………..………./Legale rappresentante/procuratore (se procuratore allegare copia conforme
della procura) della società/associazione professionale…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
C.F……………………………………………….P.IVA…………………………………………………..con sede legale in
…………………………………………………….via ………………………………...
Tel. N……………………….

fax n. ……………………… Numero, data e località di iscrizione all’Albo:

…………………………………………………………………………….…………………….
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello
stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ,

DICHIARA

(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: Titolare e direttori tecnici)
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(PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO: Soci e direttori tecnici)

(PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: Soci accomandatari e direttori tecnici)
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’ o CONSORZI: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttori
tecnici o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)

di partecipare alla gara quale progettista indicato/associato dal solo concorrente:
o

Impresa singola………………………………………………………………………………..

o

Raggruppamento

temporaneo

di

concorrenti/consorzio

costituito

fra

le

imprese

……………………………………………….. o da costituirsi fra le imprese ………………………
………………………………………………………………………………………………………..;
dichiara altresì
a)

Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di alcuna di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 , e non sussiste una delle cause ostative previste
dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575;
c)

che nei propri confronti, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi art. 444 c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,
o per i reati indicati all’art. 45 par. 1, della direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal concorrente, tranne le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990 e successive
modificazioni;
e)

di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara, o un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
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g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; indica ai fini della verifica
dell’autocertificazione l’indirizzo dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente, in relazione al domicilio

fiscale,

a

rilasciare

il

certificato

di

regolarità

fisca-

le:…………………………………………………………………….…………………
h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del D. Lgs. 163/2006, non risulta l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, D. Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
i)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

j)

che alla società/consorzio che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive del
divieto di contrattare con la P.A: di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) ed agli artt. 13 e seguenti del D.Lgs.
231/2001 (solo per società di professionisti/d’ingegneria/consorzi stabili);

k) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel
Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
l)

di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, così come
modificato dal D.L. 13/05/2011, n. 70;

m) (indicare espressamente in quale delle tre situazioni si trova)
o

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;

ovvero
o

di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;

ovvero
o

di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente,

n) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, si trova nella seguente situazione (barrare quella che
interessa):
□

non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non
più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
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□

dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, di aver ottemperato alle
norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000;

o) l’inesistenza della cause di esclusione di cui all’art. 51 del D.P.R. 554/199
p) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 90, comma 8, del
D.Lgs. 163/2006;
q) (per il professionista singolo) di essere in regola con gli obblighi contributivi; a tal fine indica il proprio numero di matricola presso l’INARCASSA: …………………;
r)

(per le Società) che la società è in regola con gli obblighi contributivi; a tal fine indica il Codice Inarcassa
…………….………. e la P.IVA:…………………..……..;

s)

di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del D.P.R. 554/99; (solo per le società)

t)

di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare dall’esercizio dell’attività professionale;

u) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81 del 09/04/2008;
v) (in caso di società)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio

di……………………….. per la seguente attività………………………..ed attesta i seguenti dati (per le ditte con
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
durata della ditta/data termine……………
forma giuridica………………………………
indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza, il C.F. di se stesso firmatario e dei seguenti
altri soggetti: titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
w)

(nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006) che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati…………………………………………………………..

x) Di non essere il soggetto che ha redatto o collaborato alla redazione del progetto posto a base di gara;
y) Dichiara le quote percentuali di ciascun progettista raggruppato e indica il progettista capogruppo:
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…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
z)

Di aver effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo e relativi allegati, e di accettarlo, e pertanto,
riconosce tale progetto, anche alla luce delle verifiche effettuate, come perfettamente sviluppabile nel progetto
esecutivo, anche per tutto quanto sia necessario ad assicurare il regolare svolgimento delle successive attività
progettuali, la perfetta esecuzione dei lavori e la funzionalità dell’opera; di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata; di accettare, pertanto, il progetto definitivo, ai sensi dell’art. 91,
comma 4, del D.Lgs. 163/2006;

aa) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme di gara e le disposizioni contenute nel Bando, e nel
disciplinare di gara;
bb)

Di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o
emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le
approvazioni finalizzate all’attuazione dell’oggetto dell’affidamento;

cc) Di possedere i requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando di gara, e in particolare:
o

di aver conseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara un fatturato
globale - per la prestazione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, non inferiore a 5 (cinque)
volte l’importo della progettazione posto a base di gara;
I servizi di cui sopra sono stati iniziati e ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
e che nel caso di servizi iniziati in epoca precedente, è stata presa in considerazione la parte di essi ultimata nel periodo di riferimento;
(per il progettista capogruppo) di possedere tale requisito nella misura pari al …..
50% del requisito totale)

% (non inferiore al

(per il progettista mandante) di possedere tale requisito nella misura pari al ………%;
si precisa che la quota di requisito non posseduta dal progettista capogruppo deve essere posseduta cumulativamente dai progettisti mandanti;
o

di avere espletato negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di
progettazione relativi a interventi per la classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da appaltare,
per un importo pari ad almeno 3(tre) volte l’importo dei lavori da progettare, di cui al bando di gara.
I servizi di cui sopra sono stati iniziati e ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
e che nel caso di servizi iniziati in epoca precedente, è stata presa in considerazione la parte di essi ultimata nel periodo di riferimento.
(per il progettista capogruppo) di possedere tale requisito nella misura pari al …..
50% del requisito totale)

% (non inferiore al

(per il progettista mandante) di possedere tale requisito nella misura pari al ………%;
si precisa che la quota di requisito non posseduta dal progettista capogruppo deve essere posseduta cumulativamente dai progettisti mandanti;
o

di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, e con buon
esito, almeno 1 (uno) servizio di progettazione definitiva o esecutiva e di direzione lavori, relativi ai lavori
appartenenti alla Classe “IV” categoria “c”, per l’importo indicato nel bando di gara, ed avente ad oggetto
la realizzazione di impianto di videosorveglianza;
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I servizi di cui sopra sono stati iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando
e che nel caso di servizi iniziati in epoca precedente, è stata presa in considerazione la parte di essi ultimata nel periodo di riferimento.

dd)

di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara, anche con strumenti
informatici.

NOME

FIRMA

N.B.
Apporre per l’ipotesi interessante l’impresa che sottoscrive, apposito segno X nella casella di pertinenza; ove occorra completare con i dati richiesti dalle norme di gara. Qualora per una dichiarazione vi fossero più opzioni è assolutamente necessario che il concorrente indichi quella corrispondente alla propria situazione.
La presente deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
In caso di più soggetti indicati, associati/andi, ognuno di essi dovrà precisare l’importo delle progettazioni eseguite
al fine di stabilire il raggiungimento dei requisiti progettuali fissati nel bando.
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MODELLO C – REQUISITI TECNICI PROGETTISTA
(Modello C - da presentarsi a cura di ciascuno dei progettisti indicati, come previsto dal disciplinare di gara)
La presente va resa sol tanto nel caso in cu i il concorrente sia in po ssesso di attestazi one
co struzione e progettazione
Spett.le Comune di Pico, Via Umberto I - 03020 Pico FR.
OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO SULLE SCUOLE MATERNA E MEDIA DI
VIA ANTONINO CARNEVALE
CUP: F88I12000130005

CIG: 4659353BB8

Il sottoscritto ……………….………………………….……………………………..…………………….
nato il……………………….. a ………...……………………………………………………………….…
con codice fiscale ………………………………………… e partita IVA n………………………………
in qualità di…………………………………………………………………………………….…………….
residente in …………….....................………….......…

via…..…………………………………….…

come da ………………………………... (Doc. identità) che si allega in copia, in qualità di ……………
……………………………………………………………………………………………………………...
Numero, data e località di iscrizione all’Albo: …………………………………………………………….

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello
stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ,
DICHIARA
a) Di possedere i requisiti di progettazione previsti dal bando di gara in relazione alla prestazione di progettazione
esecutiva, nella misura richiesta alla pag. 4, “Requisiti minimi di progettazione”:


fatturato globale per i servizi espletati negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di
gara, per un importo di euro ……………………………………………;



espletamento dei servizi negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara,
concernenti lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori da progettare, per i seguenti importi:
 categoria………………………………………importo ……………………………………………….



espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con buon esito, di
almeno

1(uno)

servizio

di

progettazione

definitiva

o

esecutiva,

per

un

importo

di

euro

……………………………….. , relativo a lavori appartenenti alla classe “IV” categoria “c “ aventi ad oggetto la
realizzazione di impianto di videosorveglianza;
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b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81 del 09/04/2008;
c) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara, anche con strumenti
informatici.

NOME

FIRMA

N.B.
La presente deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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