Marca da
bollo
da € 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Provincia di Verona
Oggetto: procedura ristretta per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva integrata,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori nell'ambito dei
“lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sulla Fossa Maestra a Torretta Veneta in Comune di
Legnago sulla SP 46 "della Torretta”.
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________il____________________________
residente in ___________________________________________________________________________
Via ______________________________________________ n. ______ CAP ______________________
in qualità di __________________________________________________________________________
dell'operatore economico________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________ (Prov. ________) CAP___________
Via _______________________________________________________________________ n. _________
C.F. _______________________________________P.I._________________________________________
n.telefono__________________________e mail_________________________________________________
PEC1 ___________________________________________________________________________________
sede operativa in _________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso al sorteggio per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare
offerta per l'affidamento dei servizi tecnici in oggetto come:
professionista singolo;
studio associato di professionisti;
società tra professionisti di cui all'art. 46, c. 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016;
società di ingegneria di cui all'art. 46, c. 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016;
1

individuato per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016

come RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO da costituire o già costituito (Art. 46, c. 2 lett. e), d.lgs.
50/16) formato da:
Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede Legale

C.F/P.IVA

IL SOGGETTO MANDATARIO È
___________________________________________________________
CONSORZIO STABILE (Art. 46, c. 1, lett. f), d.lgs. 50/16) formato da:
Denominazione o ragione sociale Forma giuridica

Sede Legale

C.F/P.IVA

AGGREGAZIONE D’IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE (art. 45 c.2, lett. f) D. Lgs.
50/16 e art. 3 c. 4 ter DL 5/2009 conv. in L. 33/2009 e smi) formato da:
Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede Legale

C.F/P.IVA

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; in tal caso la rete
concorre per il seguente operatore economico __________________________________________
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria;
G.E.I.E. da costituirsi o già costituito (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO – Art.
45 c. 2, lett. g) D. Lgs. 50/16) formato da:
Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede Legale

C.F/P.IVA

IL SOGGETTO CAPOGRUPPO È
___________________________________________________________________
mediante ricorso all'AVVALIMENTO ai sensi dell’art. 89 del Codice, dei requisiti di carattere
economico-finanziario e tecnico-professionale previsti nel bando di gara del seguente soggetto ausiliario
(indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e allega, a pena di esclusione, la documentazione prevista dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016
E A TAL DINE DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle
disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento all’operatore economico che
rappresenta e in relazione alla procedura di gara in oggetto:
➢ nel caso di professionisti singoli
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Indirizzo di residenza:
Estremi iscrizione relativi albi:

➢ nel caso di studio associato di professionisti che gli altri componenti dello studio associato sono i sigg:
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Indirizzo di residenza:
Estremi iscrizione relativi albi
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Indirizzo di residenza:
Estremi iscrizione relativi albi
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Indirizzo di residenza:

Estremi iscrizione relativi albi
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Indirizzo di residenza:
Estremi iscrizione relativi albi

➢ nel caso di società di professionisti:
a) che gli altri soggetti muniti di poteri, di legale rappresentanza, di controllo, di vigilanza, di direzione e
dei direttori tecnici (art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016) sono:
Nome e cognome

in carica

cessato

in carica

cessato

in carica

cessato

in carica

cessato

in carica

cessato

Codice fiscale, data e luogo
di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

Nome e cognome
Codice fiscale, data e luogo
di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

Nome e cognome
Codice fiscale, data e luogo
di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

Nome e cognome
Codice fiscale, data e luogo
di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

Nome e cognome
Codice fiscale, data e luogo
di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

b) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016 è il seguente:
Nome e cognome

Luogo e data di
nascita

Ordine professionale

Prov

Num

Funzione

□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
Oppure
(barrare la casella) in alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) il concorrente dichiara che i
medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'Anac.

c) che l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Se la documentazione relativa all'iscrizione è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
➢ (nel caso di società di ingegneria)
a) che gli altri soggetti muniti di poteri, di legale rappresentanza, di controllo, di vigilanza, di direzione e
dei direttori tecnici (art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016) sono:
Nome e cognome
Codice fiscale, data e luogo

in carica

cessato

di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

Nome e cognome

in carica

cessato

in carica

cessato

in carica

cessato

in carica

cessato

D.M.

263/2016

Codice fiscale, data e luogo
di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

Nome e cognome
Codice fiscale, data e luogo
di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

Nome e cognome
Codice fiscale, data e luogo
di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

Nome e cognome
Codice fiscale, data e luogo
di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

b)

che

il

direttore

tecnico

di

cui

all'articolo

_____________________________________,

con

_______________________________________,

abilitato

il

3

del

seguente

titolo

all’esercizio

della

di

studio

professione

_______________________________, iscritto all’Albo: __________________________________;
c) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016 è il seguente:
Nome e cognome

Luogo e data di
nascita

Ordine professionale

Prov

Num

è

Funzione

□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente

dal

□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
□ socio
□ amministratore
□ dipendente
□ consulente annuo
Oppure
(barrare la casella) in alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere a) e c) il concorrente dichiara che i
medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'Anac.

c) che l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Se la documentazione relativa all'iscrizione è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
➢ (nel caso di consorzi stabili)
a) che gli altri soggetti muniti di poteri, di legale rappresentanza, di controllo, di vigilanza, di direzione e
dei direttori tecnici (art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016) sono:
Nome e cognome

in carica

Codice fiscale, data e luogo
di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

Estremi iscrizione relativi
albi

cessato

Nome e cognome

in carica

cessato

in carica

cessato

in carica

cessato

Codice fiscale, data e luogo
di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

Estremi iscrizione relativi
albi

Nome e cognome
Codice fiscale, data e luogo
di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

Estremi iscrizione relativi
albi

Nome e cognome
Codice fiscale, data e luogo
di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

Estremi iscrizione relativi
albi

b) che l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Se la documentazione relativa all'iscrizione è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

1)
2)
3)

ai fini della partecipazione
DICHIARA
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite nel bando di gara e nel
capitolato d'oneri, ivi compresi gli allegati ai citati documenti;
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art.
80 del d.lgs. n. 50/2016;
di possedere un fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e architettura espletati nei
migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo
totale dei servizi pari ad almeno l’importo a base di gara, quindi pari ad € 96.002,15 IVA e altri oneri
esclusi, così come risulta dalla seguente tabella:
Anno

Euro

Anno

Euro

Anno

Euro

in caso di ricorso all'avvalimento:
che il soggetto ausiliario possiede un fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e
architettura espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del

bando, per un importo totale dei servizi pari ad almeno l’importo a base di gara, quindi pari ad €
96.002,15 IVA e altri oneri esclusi, così come risulta dalla seguente tabella:

4)

Anno

Euro

Anno

Euro

Anno

Euro

di avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi di
ingegneria e di architettura di seguito elencati:
Committente
Tipo di prestazione
Categoria e ID delle opere
Importo dei lavori
Periodo
Committente
Tipo di prestazione
Categoria e ID delle opere
Importo dei lavori
Periodo
Committente
Tipo di prestazione
Categoria e ID delle opere
Importo dei lavori
Periodo
Committente
Tipo di prestazione
Categoria e ID delle opere
Importo dei lavori
Periodo
Committente
Tipo di prestazione
Categoria e ID delle opere
Importo dei lavori
Periodo

in caso di ricorso all'avvalimento riportare i servizi di ingegneria e di architettura di cui ci si avvale:

Committente
Tipo di prestazione
Categoria e ID delle opere
Importo dei lavori
Periodo
Committente
Tipo di prestazione
Categoria e ID delle opere
Importo dei lavori
Periodo
Committente
Tipo di prestazione
Categoria e ID delle opere
Importo dei lavori
Periodo

5)

6)

7)

8)

di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il
sistema telematico posto a disposizione della Provincia e denominato Sintel e, quindi, di
aggiudicazione e di esecuzione nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni
loro parte;
di prendere atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in
oggetto (anche ex artt. 76, D.Lgs. n. 50/2016) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione
della documentazione presentata, la Provincia utilizzerà le modalità Sintel mediante la funzione
“Comunicazioni procedura”;
di essere consapevole che l’uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione di gara
ivi inclusi l’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente bando
nonché i manuali tecnici consultabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it, che si dichiara di aver
visionato e di accettare incondizionatamente;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 , che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Luogo e data _______________________
Firma
________________________________________
La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto
compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal
legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori
economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante
dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.

