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AREA TECNICA
Modello 1).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI
(DA COMPILARE IN OGNI PARTE CON CARATTERE STAMPATELLO)
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO art. 216 c.9 del D.lgs 50/2016 propedeutica all’espletamento della procedura
negoziata art. 36 c. 2 lett. b del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dell’esecuzione del seguente servizio di architettura ed
ingegneria:
Progettazione di fattibilità tecnico ed economica (ex progetto preliminare), definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori,
misura e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione
della scuola secondaria di primo grado di Milis – Iscol@ 2016 – CUP: D81E16000260006 – CIG: Z191A04EDE
Importo lordo prestazione professionale soggetta a ribasso d’asta: 20.813,00 + CNPAIA + IVA di legge;
Segnare con una crocetta le parti dichiarate Cancellare le parti che non ricorrono e non dichiarate.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n° 445)
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________________ il ___________
residente a ______________________in via/piazza _______________________________________ in qualita’
di ___________________________ dell’operatore economico _______________________________________
sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________ sede operativa (via, n.
civico e c.a.p.) ____________________________ numero di telefono/fisso e/o mobile ___________________
fax _______________ e-mail ____________________________ p.e.c. ________________________________
codice fiscale/partita i.v.a. ____________________________ forma giuridica ___________________________
CHIEDE

Di partecipare alla presente procedura indicata in oggetto
A tal fine ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e consapevole ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n° 445 delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
DICHIARA
I. FORMA DI PARTECIPAZIONE.


OPERATORE ECONOMICO SINGOLO



ALTRO (specificare) __________________________________________________________
(solo nel caso di raggruppamenti da costituirsi)



Di voler partecipare alla procedura di cui all’oggetto in raggruppamento da costituire tra i
seguenti con i seguenti soggetti:
____________________________________________________
____________________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
e di voler fin d’ora nominare mandatario/capogruppo il seguente operatore
_________________________________________________________ (mandante)

economico:



Di impegnarsi, se aggiudicatari a conferire, con un unico atto notarile, mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico qualificato come capogruppo/mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;



di volersi avvalere, per l’espletamento dell’appalto in caso di aggiudicazione, del seguente
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 253, comma 5,
del D.P.R. n. 207/2010: ______________________________________________________________________
II. ISCRIZIONE REGISTRI
 CHE l’operatore economico è iscritto presso l’Ordine Professionale ________________________________
numero e data di iscrizione ___________________________________________________________________
 CHE l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________
per l’attività:_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 num e ro e da ta di is crizione __________________________________________________________
 durata della società: data termine _____________________________________________________
 form a giuridica ____________________________________________________________________
III. INSUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE.
L’operatore economico:



non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;




non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;

non ha 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 Lavori Pubblici;



non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova dalla stazione appaltante;



non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;



non ha reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;



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



non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 (per i soggetti
giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non abbiano effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000), ovvero che è in regola con le norme della Legge n. 68/1999 che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ottemperando agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 (per
i soggetti giuridici che occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
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non è stato destinatario dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del D. L. n. 223/2006, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 248/2006.

IV. CESSAZIONI DALLE CARICHE
che nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (barrare a pena di esclusione il riquadro
del caso ricorrente):



non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare di impresa
individuale/socio nel caso di studio associato/socio di società in nome collettivo/socio accomandatario, nel caso
di società in accomandita semplice/amministratore munito di poteri di rappresentanza/procuratore generale e/o
speciale/direttore tecnico/presidenti/vice – presidenti/institori;



è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: A pena di esclusione – il dichiarante
dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui
sia intervenuto il “beneficio della non menzione”; _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ma nei loro confronti 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;



è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: A pena di esclusione – il dichiarante
dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui
sia intervenuto il “beneficio della non menzione”;
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
e nei loro confronti 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
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure
sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE
2004/18; sono stati però adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata,
di seguito dettagliati (si allegano i relativi atti a pena di esclusione):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
V. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO.



che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a
favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e in materia di regolarità contributiva (solo per
le società di ingegneria e per i liberi professionisti) secondo la legislazione vigente;



che l’operatore economico è ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

VI. INDICAZIONE DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE



che l’operatore economico ha le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
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CASSA
(specificare):
________________________
______________________________________,
Via
______________________
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

sede
matricola

di
n°


CASSA
(specificare):
________________________
______________________________________,
Via
______________________
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

sede
matricola

di
n°

VII. SITUAZIONI DI CONTROLLO E/O COLLEGAMENTO.
(barrare a pena di esclusione il riquadro del caso ricorrente):



l’insussistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 codice civile con altri operatori economici partecipanti
alla medesima procedura di gara.



la sussistenza di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e che il concorrente con
cui sussiste tale situazione è il seguente:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(la dichiarazione, deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa, debitamente sigillata, recante la dicitura
“situazione di controllo”.)

VIII. DICHIARAZIONE REQUISITI TECNICI



Di possedere i requisiti di capacità tecnica prescritti dal disciplinare di gara per aver svolto i seguenti
servizi:



Di aver svolto negli ultimi dieci anni servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori
appartenenti alla categoria dei lavori cui si riferisce il servizio oggetto del presente procedimento, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari all’importo
dei lavori cui si riferisce il servizio
Categoria
Edilizia - E.08

Descrizione sintetica
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di
base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare,
Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo grado fino a 25 classi

Importo
€ 90.000,00

Seguono in allegato elenco servizi (compilare elenco dei servizi necessari per il conseguimento dei suddetti requisiti,
indicando: il soggetto che ha svolto il servizio; il committente; l’oggetto e l’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi,
nonché la classe e la categoria cui essi appartengono; la natura delle prestazioni effettuate e l’eventuale percentuale di
realizzazione se si tratta di servizi svolti nell’ambito di raggruppamenti, associazioni, operatori plurisoggettivi; la data di
inizio e di fine del servizio (estremi approvazione progetto ovvero verbale di verifica o di validazione, approvazione
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione); l’importo dei lavori.
ELENCO DEGLI INTERVENTI E DEGLI ALTRI SERVIZI TECNICI
IMPORTO MINIMO DELLA SOMMA DEGLI INTERVENTI DELLA CATEGORIA E.08 EURO € 90.000,00
N.

INTERVENTO

COMMITTENTE

NATURA DEL
SERVIZIO
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SOGGETTO
CHE HA
SVOLTO IL
SERVIZIO

IMPORTO DEI
LAVORI (EURO)

QUOTA
PARTE %
IN CASO
DI A.T.I.

DATA DI
INIZIO
SERVZIO

DATA DI
FINE
SERVIZIO1

IX. DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA’



Di svolgere ESCLUSIVAMENTE LA LIBERA PROFESSIONE e di non avere rapporti di dipendenza con
Enti, Amministrazioni o Organismi pubblici;



di essere dipendente A TEMPO PARZIALE della Pubblica Amministrazione:
______________________________________________________________________________ In qualità di
__________________________ e che NON esistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli articoli 53 del D.
Lgs. 30.03.2001, n. 165 e 11 del D.P.R. n. 382/1980.

X. TRATTAMENTO DATI.



Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 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;

XI. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:



Di conoscere ed essere edotto sulle conseguenze delle violazioni alle disposizioni contenute del vigente
“Piano di prevenzione della corruzione” - approvato dalla Giunta Comunale di Milis, che si trova pubblicato sul
portale internet dell’Ente appaltante: www.comunemilis.gov.it Amministrazione Trasparente - Piano
anticorruzione.

Data ______________________
IL DICHIARANTE

Istanza di ammissione e dichiarazione unica da firmarsi digitalmente.
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