Allegato B)

APPALTO N. 45/2017
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL CAPO 6 LETT. b.1) DISCIPLINARE DI
GARA
RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER
L’APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
INERENTI I “LAVORI DI AMPLIAMENTO CON REALIZZAZIONE PALESTRA, AULE
DIDATTICHE E SERVIZI ACCESSORI PRESSO IL PALAZZO COVA ADAGLIO”,
MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA

Il sottoscritto___________________________________________________________
nato a_______________________________________il _______________________
C. F._________________________________________________________________
residente in __________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________
□

libero professionista

□

libero professionista associato

□

legale rappresentante di società di professionisti

□

legale rappresentante di società di ingegneria

□

legale rappresentante di consorzio stabile

□

prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese

Denominazione dello studio/società/consorzio
_____________________________________________________________________
_________
codice fiscale __________________________ partita IVA
____________________________
con sede legale in
___________________________________________________________

via/piazza
__________________________________________________________________
che partecipa alla gara in oggetto:
•

come concorrente singolo

•

come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo di professionisti

•

come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di professionisti

□ già costituito formalmente □ da costituirsi
•

di tipo: □orizzontale □ verticale □ misto così composto:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
b.1. di possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, e in
particolare:
a) (per gli operatori iscritti nel Registro Imprese presso la CCIAA) che l’operatore
economico è iscritto 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):
1.1. natura giuridica ………………………………………………….
1.2. denominazione…………………………………………………..
1.3. sede legale: ………………………………………………………
1.4. oggetto sociale …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………..
1.5. i nominativi dei titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza
sono (indicare nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

b) (per i liberi professionisti, singoli o associatio) di essere in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 1 D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;

c) (per le di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 2 D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;

d) (per le società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.
3 D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
e) (per i raggruppamenti temporanei) di essere in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 4 D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
f) (per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei
GEIE) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 D.M. 2 dicembre
2016 n. 263;
g) che non sussistono nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, né eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
i)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nochè agli obblighi di cui all’art. 30
comme 3 D.Lgs. 50/2016;

j)

(se del caso) di non trovarsi 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;

k) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità;
l)

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42
comma 2 D.Lgs. 50/2016;

m) di non trovarsi in una situazione che possa determinare una distorsione della
concorrenza, secondo quanto previsto dall’art. 67 D.Lgs. 50/2016;
n) di non essere 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 provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
o) di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione della relativa annotazione nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC;
p) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, o che è decorso almeno un anno
dall'accertamento definitivo della violazione e che va la stessa è stata rimossa;
q) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(Legge 12/03/1999 n.68);
r) (se del caso) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima
procedura di affidamento, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
s) (barrare la casella che interessa)
o che non ci sono soggetti (legali rappresentanti, amministratori o direttori
tecnici) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
ovvero
o che i nominativi e le generalità dei soggetti (legali rappresentanti,
amministratori o direttori tecnici)
cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti.
_______________________________________________ (nome, cognome,
qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di
nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (nome, cognome,
qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di
nascita)
_________________________________________________ (residenza)
t)

di non essere incorso nel divieto di cui all’art. 53 comma 16-ter D.Lgs.
165/2001;

u)

di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano
l’appalto contenute negli atti di gara e di aver preso esatta cognizione
dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e particolari che
potranno influire sulla sua esecuzione;

v)

che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
2) 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

w)

l’eventuale ricorso al subappalto, con le limitazioni previste dall’art. 31 comma
8 e con le modalità previste all’art. 105 D.Lgs. 50/20016;

x)

di conoscere ed accettare il Patto di Integrità e il Codice di comportamento del
Comune di Casale Monferrato, e di essere a conoscenza che la violazione
anche solo di uno dei predetti documenti comporterà la revoca
dell’aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto. Il Patto di Integrità e il
Codice di comportamento sono reperibili al seguente indirizzo:
www.comune.casale-monferrato.al.it/Bandi di gara;

y)

Inoltre, solo per i consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) e f) D.Lgs
50/2016: “ che lo scrivente consorzio concorre alla presente gara per i seguenti
consorziati”
(indicare
quali)”__________________________________________________________
______

________________ lì _________
FIRMA LEGGIBILE

N.B.
•
•

•

L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
Le dichiarazioni contenute nel presente modello vanno integrate con le
dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g) e comma 5 lett. l)
D.Lgs. 50/2016, rese da tutti i soggetti previsti nella norma citata. Anche tali
dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni contenute nel presente modello vanno integrate con le altre
dichiarazioni e/o documenti richiesti nel Disciplinare di gara.

