ALLEGATO 1

ISTANZA / DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
All’ Organismo di Bacino n°31
C/o il Comune di Siliqua
Via Mannu 32 – Cap. 09010 - Siliqua (CA)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ESTERNO - LETTERA D’INVITO A
PRESENTARE OFFERTA PER : IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO
D’OPERA E FINALE DELLE OPERE afferenti la “Concessione di progettazione,

costruzione e gestione della rete e degli impianti per la distribuzione del gas metanocompatibile nei centri abitati, e negli insediamenti extraurbani a destinazione
produttiva e commerciale dei Comuni del Bacino n° 31 di: Decimoputzu - Musei Siliqua - Vallermosa - Villamassargia e Villasor CUP: C85J07008700009 - CIG (
Codice Identificativo Gara): Z9A1C644BF

Con riferimento all’affidamento dell’incarico di: COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
IN CORSO D’OPERA E FINALE, delle opere afferenti la “Concessione di progettazione,
costruzione e gestione della rete e degli impianti per la distribuzione del gas metano-compatibile
nei centri abitati, e negli insediamenti extraurbani a destinazione produttiva e commerciale dei
comuni del Bacino n° 31 di: Decimoputzu - Musei - Siliqua - Vallermosa - Villamassargia e Villasor
Il/la sottoscritto/a
_________________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________ il
_____________________ residente a _________________________ con codice fiscale n.
_________________________________con partita IVA n. _____________________
tel._______________________________-

fax_______________________e-

mail________________________


in nome e per conto proprio;



in

qualità

di

legale

rappresentante

dello

Studio

Associato

__________________________________


in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo tra i sotto elencati professionisti:
1) ______________________________________________________________________
_______
nato/a _________________________________________ il
_______________________________
residente a
______________________________________________________________________
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con codice fiscale n. _______________________con partita IVA n.
______________________
2) ______________________________________________________________________
___________
nato/a _________________________________________ il
_______________________________
residente a
______________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________con partita IVA n.
______________________
3) ______________________________________________________________________
________
nato/a _________________________________________ il
______________________________
residente a
____________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________con partita IVA n.
______________________
4) ______________________________________________________________________
________
nato/a _________________________________________ il
_______________________________
residente a
____________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________con partita IVA n.
_____________________
5) ______________________________________________________________________
__________
nato/a _________________________________________ il
______________________________
residente a
_____________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________con partita IVA n.
_____________________



in qualità di legale rappresentante della Società tra professionisti, ai sensi dell’art. 11,

comma

5,

lett.

A)
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della

L.R.

5/2007

_________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Società di Ingegneria, ai sensi dell’art. 11, comma



5,

lett.

B)

della

L.R.

5/2007

_________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di che
trattasi, a tal fine
DICHIARA-/NO
ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, di possedere i seguenti requisiti:
a) di essere iscritto/i:
__________________________________________

all’albo

degli

_____________________________della Provincia di _________________al N. _______ dal
_________
2)

__________________________________________

all’albo

degli

_____________________________della Provincia di _________________al N. _______ dal
_________
3)

__________________________________________

all’albo

degli

_____________________________della Provincia di _________________al N. _______ dal
_________
4)

__________________________________________

all’albo

degli

_____________________________della Provincia di _________________al N. _______ dal
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non
aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (nota: l’esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società);
d) di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale (nota: è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
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partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE.
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del 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; degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178
(riabilitazione) del codice penale e dell'articolo 445, comma 2 (estinzione del reato), del
codice di procedura penale);
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
precedentemente affidate da qualunque amministrazione pubblica e non aver commesso
un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito il concorrente;
i)

di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento della fornitura in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

j)

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 il concorrente;

k) di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili);
l)

di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36 Pagina 3bis, comma 1 , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.

m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella presente, nel disciplinare di affidamento, nonché alle disposizioni impartite dal
responsabile unico del procedimento;
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n) di attestare che prima di formulare l’offerta, ha verificato quanto necessario per
l’espletamento del servizio in conformità a quanto prescritto dal D. L.gs n. 50/2016 e
D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
o) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatte salve quelle previste da
disposizioni normative in materia;
p) che
l’Ufficio
dell’Agenzia
delle
Entrate
presso
il
quale
si
è
iscritti
è_______________________________________________________________________;
q) il rispetto degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, che non esistono
inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate, ovvero, che è
stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente
interessato del quale devono fornirsi gli estremi;
r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
s) di dare disponibilità, in caso di aggiudicazione e affidamento dell’incarico, a contrarre
assicurazione contro i rischi professionali, nonché la Polizza R.C.T. riportante le
condizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo i massimali di cui al punto 15
della lettera d’invito.
DICHIARA-/NO
altresì, ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, di possedere i seguenti requisiti di idoneità
professionale:
•

laurea magistrale in ingegneria, con abilitazione all’esercizio della professione da almeno
dieci anni;

•

possesso di specifiche competenze coerenti con i lavori in oggetto con particolare
riferimento alla classe e categoria di lavori in “OG6”, desumibili dall’aver eseguito
positivamente attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione o di esecuzione, di collaudo.

•

che ai sensi dell’art. 102 comma 7 del D. Lgs 50/2016, non ha svolto alcuna funzione nelle
attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione
dei lavori sottoposti al collaudo.

•

Inoltre di non avere avuto, nell'ultimo triennio, rapporti di lavoro o di consulenza con il
soggetto che esegue i lavori. Inoltre lo stesso, non deve far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

t)

Che il che il numero di fax al quale va inviata qualsiasi comunicazione prevista dal D.Lgs.
n°

163/2006

–

Codice

dei
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Contratti,

è

il

seguente:

n°______________________________e

l’email

certificata

è

:

_______________________________.


attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di considerare pertanto valida
e fondata l’offerta economica presentata;
[ ] (PER LE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, DI INGEGNERIA, PER GLI STUDI ASSOCIATI, PER I
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E PER I CONSORZI)

u)

l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359,comma 1 del codice
civile, con altri professionisti concorrenti alla medesima selezione;

v)

che la sede nella quale verrà eletto domicilio nei confronti dell’Amministrazione è la
seguente:
_________________________________________________________________________;

w)

che i soggetti che svolgeranno e saranno personalmente responsabili delle singole
prestazioni specialistiche, sono:
1)

_______________________________________

___________________________

della

all’albo
Provincia

degli
di

_________________________________al N. __________ dal __________
Prestazione

specialistica

svolta

_______________________________________________________
2)

_______________________________________

___________________________

della

all’albo
Provincia

degli
di

_________________________________al N. __________ dal __________
Prestazione

specialistica

svolta

_______________________________________________________
3)

_______________________________________

___________________________

della

all’albo
Provincia

degli
di

_________________________________al N. __________ dal __________
Prestazione

specialistica

svolta

_______________________________________________________
4)

_______________________________________

___________________________

della

all’albo
Provincia

degli
di

_________________________________al N. __________ dal __________
Prestazione

specialistica

svolta

_______________________________________________________
x)

che il soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è il
__________________________________________________________________________
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y)

che il nominativo del giovane professionista (ossia il copianificatore iscritto da meno di 5 anni all’albo)
è:

_______________________________________iscritto

all’albo

degli

___________________________ della Provincia di _________________________________al N.
__________ dal ____________________________________________________________________
Prestazione

specialistica

svolta

_______________________________________________________
z)

di rinunciare alla riunione in collegio prevista dall’art. 7 della legge 143/49;
[ ] (INOLTRE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI)
DICHIARA-/NO

aa) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico a costituire un’associazione temporanea
secondo le vigenti disposizioni di legge;
bb) che il soggetto abilitato all’esercizio alla libera professione da meno di cinque anni è il
_______________________________,

iscritto

all'Albo

degli

____________________________________della Provincia di _________________al N,
_________________dal

______________

nominato

copinificatore__________________________;
(INOLTRE PER IL DICHIARANTE IN FORMA GIURIDICA SOCIETARIA)
DICHIARA
cc) di essere iscritto alla camera di Commercio, Industria, artigianato, Agricoltura della Provincia di
_______________________come segue:
dd) numero

di

iscrizione:

________________________

anno

di

iscrizione____________________________-forma

giuridica

attuale__________________________________________________________________-durata

della

società_______________________________________________________________-attività di impresa_________________________________________________________-ee) di non essere sottoposto alla la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, anche in via cautelare ai sensi dell’art. 45 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
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ff) che i nominativi, le date di nascita, residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, secondo il proprio
Statuto o atto costitutivo sono i seguenti: (compreso il dichiarante)

NOME E

LUOGO E

COGNOME

DATA NASCITA

RESIDENZA

CARICA
RICOPERTA E
RELATIVA
SCADENZA

gg) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo
38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
hh) che la società è in regola con l’applicazione dei CCNL dei dipendenti;
ii) che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di contributi
previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 2 della Legge 166/2002, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e
assicurative (indicare i motivi della eventuale mancata iscrizione, a pena di esclusione):
__________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________
________
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INPS:

sede

di

______________________________,

Via

________________________________________
matricola n° ______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle
tutte);
INAIL:

sede

di

_____________________________________,

Via

________________________________
matricola n° ______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle
tutte);
jj) ai sensi legge 68/99 in tema di diritto al lavoro dei disabili, nel caso di concorrente che occupa
non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, (barrare la voce pertinente):
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.
68/1999;
oppure
kk) ai sensi legge 68/99 in tema di diritto al lavoro dei disabili, nel caso di concorrente che occupa
più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000, (barrare la voce pertinente):
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della
situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;

Data .....................................
FIRMA
..................................................................
_______________________________
___
_______________________________
___
_______________________________
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___
_______________________________
___
_______________________________
___

N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da:

1. Singolo professionista;
2. Tutti i professionisti costituenti il Raggruppamento temporaneo di professionisti;
3. Ciascun Ogni socio componente e dal Direttore Tecnico, se trattasi di società in nome
collettivo;
4. Ciascun Socio accomandatario e dal Direttore Tecnico, se trattasi si società in
accomandita semplice;
5. Ogni Amministratore munito di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, per
qualsiasi altro tipo di società;

La stessa dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità in corso di validità, di ciascun sottoscrittore di cui sopra.
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