Allegato 1- Modello DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Spett.le
Provincia di Verona
Oggetto: procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e attività accessorie
nell'ambito dei “Lavori per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell’istituto ‘G. Cotta’ di
Legnago”. CUP: D12H18000430003 CIG 765527117A.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________il____________________________
residente in ___________________________________________________________________________
Via ______________________________________________ n. ______ CAP ______________________
in qualità di ____________________________________________________(indicare la carica sociale)
dell’operatore economico (denominazione): _______________________________________________
con sede in ____________________________________________ (Prov. ________) CAP___________
Via _______________________________________________________________________ n. _________
C.F. _______________________________________P.I._________________________________________

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non corrispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR
n. 445/2000
DICHIARA
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5 lettere f-bis) e f-ter) del
D.Lgs. 50/20016;
2) i seguenti dati:
➢ nel caso di professionisti singoli
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Indirizzo di residenza:
Estremi iscrizione relativi albi:
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➢ 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

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
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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) 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
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□ 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.

➢ (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

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 __________________%

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

Nome e cognome
Codice fiscale, data e luogo

4

di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

Estremi iscrizione relativi
albi

Nome e cognome

in carica

cessato

D.M.

263/2016

Codice fiscale, data e luogo
di nascita
Qualifica

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%

Estremi iscrizione relativi
albi

b)

che

il

direttore

tecnico

di

cui

all'articolo

_____________________________________,

con

_______________________________________,

abilitato

il

3

del

seguente

titolo

all’esercizio

della

di

è

studio

professione

dal

_______________________________, 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

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
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□ 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.

➢ (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

cessato

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

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

___________________________________________
Se socio quota di proprietà al __________________%
6

Estremi iscrizione relativi
albi

3) il possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei
componenti del gruppo di lavoro di cui al punto 7.1 lettera c) del disciplinare:
➢ Redazione di scheda tecnica di cui all'art. 147 del D.Lgs. 50/2016
Cognome e nome __________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________il ___________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________ con qualifica di
restauratore ai sensi dell’art. 182 del Codice dei Beni Culturali e Paes. e ss.mm.ii.
Con

l'operatore

economico

(specificare)

__________________________________________________

intercorre il seguente rapporto professionale _____________________________________________________
Se la documentazione relativa ai requisiti è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione ____________________________________________________________________

➢ Progettista e direttore dei lavori (Edifici e manufatti esistenti di interesse storico-artistico soggetti a
tutela E.22)
Cognome e nome ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________il __________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________________
Iscrizione

n.

_____________________

all’Albo

Professionale

di

_______________________________Sezione _____, Settore ___________________________________della
Provincia di ________________________________ Data abilitazione_______________________________
Con

l'operatore

economico

(specificare)

__________________________________________________

intercorre il seguente rapporto professionale _____________________________________________________
Se la documentazione relativa ai requisiti è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione ____________________________________________________________________

➢ Progettista impianti
Cognome e nome __________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________il __________________________________
Codice

Fiscale

____________________________

_________________________________________________Iscrizione
Professionale/Collegio

professionale

di

Titolo
n.

di

studio

____________________all’Albo

_________________________Sezione

_____,

Settore

_______________________________________________ della Provincia di ________________ Data
abilitazione_______________________________
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Con

l'operatore

economico

intercorre

il

(specificare)

__________________________________________________

seguente

rapporto

professionale

___________________________________________________________
Se la documentazione relativa ai requisiti è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione ________________________________________________________________

➢ Soggetto incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, indicare solo se
nominativo indicato non è presente fra i soggetti di cui sopra
Cognome e nome ___________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________il _________________________________
Codice Fiscale _________________________________________
Titolo di studio _______________________________________________________
Iscrizione n. _____________________ all’Albo Professionale di ______________________________Sezione
_____,

Settore

_______________________________________________

della

Provincia

di

_______________________________________ Data abilitazione_______________________________
Con

l'operatore

economico

(specificare)

_________________________________________________

intercorre il seguente rapporto professionale _____________________________________________________
Se la documentazione relativa ai requisiti è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web, autorità o
organismo

di

emanazione

______________________________________________________________________

➢ Solo in caso di raggruppamento temporaneo ricopre il ruolo di progettista, a pena di
esclusione, almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni di cui
articolo 4 del DM 263/2016
Cognome e nome _________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________il _________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Titolo di studio ____________________________________________
Iscrizione n. _____________________ all’Albo Professionale di ________________________Sezione _____,
Settore

__________________________________

della

Provincia

di

_____________________________________ Data abilitazione_______________________________
Con

l'operatore

intercorre

economico
il

(specificare)

__________________________________________________

seguente

rapporto

professionale

___________________________________________________________
Se la documentazione relativa ai requisiti è disponibile elettronicamente indivare: indirizzo web, autorità o
organismo

di

emanazione

______________________________________________________________________
4) Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Cognome e nome ____________________________________________________________________________
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nato/a a ______________________________________________il _____________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
Qualifica professionale _______________________________________________ in possesso dei requisiti ex art
98 ai del

D.Lgs. 81/2008

per svolgere le funzioni di Coordinatore della sicurezza nei cantieri Data

abilitazione_______________________________
Data ultimo aggiornamento quinquiennale ____________
Se la documentazione relativa ai requisiti è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5) Tecnico professionista antincendio
Cognome e nome ____________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________il _____________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
Qualifica professionale _______________________________________________
Iscrizione n. _________________ all’ elenco Min. Interni di cui all’art. 16 D.Lgs. 139/2006 – D.M. 5 agosto 2011
Data abilitazione_______________________________
Se la documentazione relativa ai requisiti è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto

conto:
a) 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;
b) 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;
7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite nel disciplinare e nel
capitolato d'oneri, ivi compresi gli allegati ai citati documenti;
8) 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 7 settembre 2015 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”.
9) 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 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;
10) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
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appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale diniego
dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice,
mediante una dichiarazione inserita nella Busta n. 2 Offerta tecnica; 1;
11) 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;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267:
12) ai sensi degli artt. 80, comma 5, lett. b), e 110, comma 3, del Codice, ad integrazione di quanto
indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale
competente, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare:
provvedimento
n.
______________________________
Tribunale
di
________________________________
DICHIARA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
1) di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
2) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) 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 _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
Luogo e data _______________________
Firma
___________________________________
La dichiarazione è sottoscritta 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/consorzio ordinario costituito/consorzi stabili:
• dal legale rappresentante della mandataria/capofila/consorzio stabile;
• da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento alle dichiarazioni n. 1
( integrazione del DGUE), n. 2 (elenco dei soggetti di cui all'art. 80 , comma 3 e idoneità
professionale in relazione alla propria ragione sociale), n. 8 (protocollo di legalità), n. 9 (codice di
comportamento), n. 11 (privacy ) e ove pertinente n. 12 (concordato preventivo).
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
1

Ulteriori informazioni sono disponibili al paragrafo 16 del disciplinare di gara.
In mancanza di motivata e comprovata dichiarazione da inserire nella busta n. 2 "Offerta tecnica" la presente dichiarazione si intende in ogni
caso assertiva.
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- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile;
- da ciascuna ausiliaria con riferimento alle dichiarazioni n. 1 (integrazione del DGUE), n. 2 (elenco dei
soggetti di cui all'art. 80, comma 3 e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale), n. 8
(protocollo di legalità), n. 9 (codice di comportamento) , n. 11 (privacy) e ove pertinente n. 12
(concordato preventivo) ;
- da ciascun subappaltatore con riferimento al n. 1 ( integrazioni al DGUE ) e n. 2 (elenco dei soggetti di
cui all'articolo 80 comma 3) .
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