MODULO A

Marca da bollo
€ 16,00

dichiarazione sostitutiva

Oggetto: affidamento dell'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione
dei lavori di ristrutturazione finalizzati all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e
dell’agibilità del fabbricato, rifacimento manto di copertura e ripristino e messa in sicurezza
degli intonaci interni del Liceo Classico Statale “S. Maffei”, sito in via Massalongo n. 4 a
Verona. CUP D36G07000000003 – CIG 6279955ECB.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________(_____) il________________________
residente nel comune di ______________________________________________________(_____)
via/piazza ______________________________________________n.___________CAP_________
codice fiscale_____________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)__________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________
con sede legale nel comune di ________________________________________________(______)
via/piazza ____________________________________________n._________c.a.p.____________
tel. __________fax ______________e-mail________________________PEC_________________
partita IVA _____________________________________codice fiscale_______________________
Codice attività economica____________________________________________________________
con sede operativa nel comune di ______________________________________________(_____)
via/piazza _________________________________________________n.__________c.a.p.______

C.C.N.L. APPLICATO

Edile Industria

Edile Piccola Media Impresa

Edile Cooperazione

Edile Artigianato

Altro non edile (specificare)__________________________________

DIMENSIONE

da 0 a 5

da 16 a 50

AZIENDALE

da 6 a 15

da 51 a 100

oltre 100

ovvero
in qualità di procuratore della stessa impresa in forza di procura n. _____________________di rep.
in data______________del dr.__________________________Notaio in____________________
che si allega alla documentazione di gara
CHIEDE
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di partecipare alla gara, mediante procedura aperta, per l'appalto integrato relativo alla
progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di ristrutturazione finalizzati all’ottenimento del
certificato di prevenzione incendi e dell’agibilità del fabbricato, rifacimento manto di copertura e
ripristino e messa in sicurezza degli intonaci interni del Liceo Classico Statale “S. Maffei”, sito in
via Massalongo n. 4 a Verona. CUP D36G07000000003 – CIG 6279955ECB.
E DICHIARA
di partecipare in forma di (barrare l’ipotesi che interessa e completare):
 concorrente singolo
 raggruppamento temporaneo, ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d), e 37, comma
8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (nel prosieguo, Codice),
 raggruppamento costituendo
 raggruppamento costituito
qualificandosi come:
 impresa capogruppo e indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 impresa mandante, ove capogruppo (mandataria) è l’impresa __________________
______________________________________________________________________
 consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b,
del D.lgs. 163/2006, iscritto nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.lgs.
2 agosto 2002 n. 220), con la precisazione che:
 si individuano quali esecutrici dei lavori, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dei
lavori, l’Impresa / le Imprese che non partecipa/partecipano in alcuna altra forma al
presente procedimento:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(qualora le consorziate esecutrici indicate siano a loro volta un consorzio di cui all’art.
34 lett. b) del Codice, devono essere indicati sia l’ulteriore consorzio che le sue
consorziate esecutrici);
oppure
 si eseguiranno in proprio i lavori di cui trattasi;
 consorzio tra imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, con la precisazione
che:
 si individuano quali esecutrici dei lavori, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dei
lavori, l’Impresa / le Imprese:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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(qualora le consorziate esecutrici indicate siano a loro volta un consorzio di cui all’art.
34 lett. b) del Codice, devono essere indicati sia l’ulteriore consorzio che le sue
consorziate esecutrici);
oppure
 si eseguiranno in proprio i lavori di cui trattasi;
 consorzio stabile, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lett. c) del Codice;
 si individuano quali esecutrici dei lavori, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dei
lavori, l’Impresa/le Imprese che non partecipa/partecipano in alcuna altra forma al
presente procedimento:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(qualora le consorziate esecutrici indicate siano a loro volta un consorzio di cui all’art.
34 lett. b), devono essere indicati sia l’ulteriore consorzio che le sue consorziate
esecutrici);
oppure
 si eseguiranno in proprio i lavori di cui trattasi;
 consorzio ordinario, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera e), del Codice già costituito;
 consorzio ordinario, ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, comma 8, del
Codice, non ancora costituito, composto dalle seguenti imprese:
 impresa capogruppo e indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 impresa mandante, ove capogruppo (mandataria) è l’impresa _________________
______________________________________________________________________
 aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
lett. e-bis) del Codice:
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica che
concorre per le imprese sotto indicate (indicare denominazione e sede legale)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e che l’organo comune è il seguente___________________________________________________
________________________________________________(indicare denominazione e sede legale)
e allega al presente modulo la documentazione di cui al paragrafo 16.12 del disciplinare.
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica e
che l’organo comune è il seguente__________________________________________
______________________________________(indicare denominazione e sede legale)
e allega al presente modulo la documentazione di cui al paragrafo 16.12 del disciplinare.
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 dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo
comune, ovvero, di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria e che partecipa nella veste di:
 raggruppamento costituendo
 raggruppamento costituito
e allega al presente modulo la documentazione di cui al paragrafo 16.17.
In caso di avvalimento (barrare l’opzione pertinente e completare ove previsto):
che non si avvale dei requisiti di altri soggetti (impresa ausiliaria)
che partecipa in avvalimento avvalendosi dei requisiti della/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e
(indicare denominazione e sede legale della/e impresa/e ausiliaria/e)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e allega al presente modulo le dichiarazioni e il contratto di cui al paragrafo 16.1.4
deldisciplinare
 impresa consorziata designata come esecutrice dal consorzio ________________________
DICHIARA INOLTRE
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con
espresso riferimento alla Impresa che rappresenta e in relazione alla procedura di gara in oggetto:
1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:
(barrare l’opzione pertinente e completare ove previsto):
2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal
Tribunale di_________________________________________________con autorizzazione
n.________________________del____________________; per tale motivo, dichiara di non
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed
allega alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, i documenti indicati in nota a fine
moduloi;
oppure
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•

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale
di_____________________________________del________________________________:
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di
un raggruppamento di imprese ed allega alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, i
documenti indicati a fine modulo alla precedente nota i;

3) che i dati identificativi del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in
nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice,
nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli
institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e
continuativi e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci (N.B. in caso di due soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione
azionaria, è necessario indicare entrambi), sono:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Qualifica

Socio %
proprietà

4) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 3) non è pendente alcun
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di
cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1,
lett. b), del Codice) e che non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
5) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice ovvero che i
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti (N.B. In caso di
incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si considerano cessati dalla carica anche
i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara:
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Nome e Cognome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

6) (barrare l’opzione pertinente e completare ove previsto)
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui ai punti 3) e 5) non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice)1;
(Oppure, se presenti condanne)
a) soggetto condannato__________________________________sentenza/decreto del___________
ai sensi dell’art. _______________del C.P.P. pena applicata_______________________________
reato____________________________________________________________________________
b) soggetto condannato__________________________________sentenza/decreto del___________
ai sensi dell’art. _______________del C.P.P. pena applicata_______________________________
reato____________________________________________________________________________
c) soggetto condannato__________________________________sentenza/decreto del___________
ai sensi dell’art. _______________del C.P.P. pena applicata_______________________________
reato____________________________________________________________________________
d) soggetto condannato__________________________________sentenza/decreto del___________
ai sensi dell’art. _______________del C.P.P. pena applicata_______________________________
reato____________________________________________________________________________
e) soggetto condannato__________________________________sentenza/decreto del___________
ai sensi dell’art. _______________del C.P.P. pena applicata_______________________________
reato____________________________________________________________________________
Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in
giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati
o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in
caso di revoca della condanna medesima. N.B. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione
di non aver subito condanne, punibile in caso di falso. Affinché ricorra una delle ipotesi di esenzione dalla
dichiarazione occorre l’effettiva adozione dell’atto del giudice competente.
1
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7) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
8) di non aver 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
(art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
9) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
10) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico (art. 38, comma
1, lett. g), del Codice);
(eventuali precisazioni) ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
12) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico (art. 38, comma 1, lett. i), del
Codice);
13) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:
(barrare l’opzione che interessa):
ha ottemperato al disposto della legge n. 68/1999 art. 17 in quanto con organico oltre i 35
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000;
non è assoggettabile agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto con organico fino a
15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000.
14) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n.
81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.
165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per
conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto);
15) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
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16) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
17) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice
(barrare l’opzione pertinente e completare ove previsto):
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici (___________________________________________________________
citare gli operatori economici) che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
18)
di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi inseriti nelle black list di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio
1999 e del decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001).
DICHIARA INOLTRE
19) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di_________________________ numero di iscrizione__________________________, data di
iscrizione_____________________________, forma giuridica______________________
per attività corrispondente a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro
Registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza precisando gli estremi
dell’iscrizione_________________________(numero e data), della classificazione______________
e la forma giuridica________________________;
20) di essere in possesso di adeguata attestazione, rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in
corso di validità (barrare l’ipotesi che interessa e completare):

o

per progettazione ed esecuzione fino alla_____________classifica

o

per sola esecuzione

o

di cui ALLEGA copia che si dichiara conforme all’originale;

o

di cui fornisce i seguenti dati identificativi:

- denominazione S.O.A.______________________________________________________________
- data di rilascio dell’attestazione di qualificazione ________________________________________
- scadenza validità triennale_________________data di verifica della validità triennale____________
- scadenza della validità quinquennale _______________________
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- categorie di qualificazione e relative classifiche di importo (specificare le categorie possedute
inerenti l’appalto)
•
•
•
•

CATEGORIA __________________CLASSIFICA ________________
CATEGORIA __________________CLASSIFICA ________________
CATEGORIA __________________ CLASSIFICA ________________
CATEGORIA __________________ CLASSIFICA ________________

(solo per le imprese per le quali alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte sia
scaduto il triennio per la verifica intermedia dell’attestazione SOA)
e che per tale attestazione ha presentato richiesta di verifica triennale alla SOA stessa, nei termini di
legge, come da documentazione allegata;
21) attesta, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Regolamento:
1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali del progetto definitivo, compreso il computo metrico-estimativo;
2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
5) di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.
22)

dichiara di prendere atto che per la parte dei lavori “a corpo”, le indicazioni delle voci e
quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo,
determinato attraverso lo stesso, convenuto “a corpo” e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi
dell’art. 53, comma 4, del Codice.

23)

in riferimento alle lavorazioni impiantistiche OS 3 e OS 28 l'impresa si obbliga ad essere in
possesso, al momento dell'esecuzione dei lavori, dell'abilitazione di cui al D.M. 37/2008, nel
seguente modo:
in proprio;
tramite impresa temporaneamente riunita;
tramite subappalto all'esecutore delle opere impiantistiche riconducibili alle categorie
OS3 e OS 28
24)

Per gli operatori economici che non sono in possesso della qualificazione nella categoria OS
30 (strutture, impianti ed opere speciali ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Codice
appartenenti all’elenco di cui all’art. 12, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80) :
(barrare la casella)

che con riferimento alla categoria scorporabile OS 30 non essendo in possesso della
corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto.
25)

indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile (anche OS 30)
che, ai sensi dell’art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo
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lavori di ……………………………………………………....……..……categoria «…….........»
lavori di .......................................................………..…............…….........categoria «…….........»
lavori di ……………………………………………………....……..……categoria «…….........»
lavori di …………………………………………………….....……..……categoria «…….........»
lavori di …………………………………………………..…...……..……categoria «…….........»
26)

di essere a conoscenza del divieto di subappaltare o subaffidare a soggetti che in qualsiasi
forma abbiano partecipato alla procedura di gara per la quale viene resa la presente dichiarazione
e non risultati aggiudicatari;

(nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta ai sensi dell’art.
40, comma 7 del Codice):
27)
di essere in possesso della certificazione, in corso di validità, del sistema di qualità
aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero allega copia
conforme della suddetta certificazione;
28)

dichiara inoltre (completare):
1. di autorizzare la Provincia di Verona a trasmettere le comunicazioni di cui all’articolo 79 del
Codice
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
__________________________________________________________________________
ovvero al seguente numero di fax______________________________________ 2;
2. le posizioni presso gli enti (completare):
•

INPS matricola azienda ________________________________________________________
INPS nome sede competente ____________________________________________________
INPS codice sede competente___________________________________________________

•

INAIL codice azienda _________________________________________________________
INAIL nome sede competente___________________________________________________
INAIL codice sede competente__________________________________________________

•

Cassa Edile codice azienda _____________________________________________________
Cassa Edile nome sede competente_______________________________________________
Cassa Edile codice sede competente______________________________________________

•

Agenzia delle Entrate competente di_____________________________________________

29)

di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti del “Protocollo di legalità ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto a Venezia il 23 luglio 2014 dalle Prefetture della
regione Veneto, la Regione Veneto, ANCI Veneto e URPV Veneto pubblicato nel sito web della
Provincia alla sezione “bandi di gara - protocollo di legalità e anticorruzione”.

30)

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Provincia
di Verona con deliberazione di Giunta n. 17 del 30 gennaio 2014 consultabile nella home page del

2

In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese e di consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, si
considera pienamente efficace la PEC o il fax indicati rispettivamente dalla capogruppo o dal consorzio.
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sito della Provincia, alla sezione “bandi di gara - protocollo di legalità e anticorruzione”e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
31)

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ):
a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa________________________________
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti e ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.
b) che le percentuali di partecipazione al raggruppamento, corrispondenti a quelle di
esecuzione, rispetto all’importo complessivo dell’appalto, sono le seguenti:

Impresa

categoria:

per una quota % del

categoria:

per una quota % del

Capogruppo:
Impresa/e mandanti:

32)

che provvederà alla progettazione esecutiva dei lavori oggetto del presente appalto integrato
(barrare l’ipotesi che interessa) :

a)

o tramite il proprio staff tecnico interno di progettazione in possesso dei requisiti speciali per la

progettazione previsti nel bando e nel disciplinare di gara;
b) o tramite il proprio staff tecnico interno di progettazione integrato da professionista/i esterno/i
indicato/i ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006;
c)

o tramite soli professionisti esterni indicati ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D. lgs. n.

163/2006;
d) o tramite professionisti associati ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006
partecipanti al raggruppamento in qualità di mandanti.
33)

Che il/i professionista/i esterno/i indicato/i o associato/i, appartiene/appartengono alla
seguente tipologia di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.lgs. n.
163/2006: (barrare e compilare la casella che interessa)

o libero/i professionista/i individuale/i ex art. 90 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 163/2006
oppure
o studio associato ex art. 90 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 163/2006
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Denominazione Studio _____________________________________________________________
Cod. Fisc ________________________________P.IVA__________________________________
oppure
o società di professionisti ex art. 90 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006
Denominazione Studio _____________________________________________________________
Cod. Fisc ________________________________P.IVA__________________________________
oppure
o

società di ingegneria ex art. 90 comma 1 lett. f) del D.lgs. n. 163/2006

Denominazione Studio _____________________________________________________________
Cod. Fisc ________________________________P.IVA__________________________________
oppure
o raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) ex art. 90, comma 1, lett. g) del D.lgs.
n. 163/2006, costituito o costituendo tra i seguenti soggetti :
Denominazione MANDATARIA___________________________________________________
Cod. Fisc ________________________________P.IVA__________________________________
Denominazione MANDANTE______________________________________________________
Cod. Fisc ________________________________P.IVA__________________________________
Denominazione MANDANTE______________________________________________________
Cod. Fisc ________________________________P.IVA__________________________________
oppure
o consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
ex art. 90 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006
Denominazione Consorzio __________________________________________________________
Cod.Fisc ________________________________P.IVA___________________________________
oppure
o prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A,
del Codice stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, ex art. 90 comma 1 lett. f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006;
Generalità o Denominazione ________________________________________________________
Nazionalità ______________________________________________________________________
sede______________________________________________________________________________
34)

che i professionisti dei quali l'Impresa intende avvalersi per lo svolgimento della prestazione
relativa alla progettazione esecutiva sono:

cognome e nome__________________________________________________________________
cognome e nome__________________________________________________________________
cognome e nome__________________________________________________________________
cognome e nome__________________________________________________________________
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35)

che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 la sede di redazione del progetto
esecutivo è la seguente: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________

36)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

luogo data
__________________________

Il dichiarante
_________________________________
(timbro e firma)

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete o GEIE, il presente
Modulo A deve essere reso da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura
in forma congiunta. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la
presente domanda di partecipazione/dichiarazioni sostitutive deve essere resa anche dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre. Nel caso di avvalimento il presente Modulo A deve essere
reso dall'impresa ausiliata.

13/14

i

1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa
ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria,
tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di
fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di
impresa ausiliaria:
3.1 attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice,
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
3.2 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in
cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado,
per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3.3 attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34
del Codice;
4 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto,
per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo

