“ALLEGATO A”
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL ________________________ RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO

DELL’INCARICO

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto __________________________________________, codice fiscale ______________________________
Professionista/legale rappresentante dello Studio/Raggruppamento Temporaneo concorrente
________________________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ via/piazza _______________________________ n. _________
CAP

tel.

fax

consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art.76 DPR 445/00 e costituisce causa di
esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto
DICHIARA
ai sensi dell'art.38 comma 3 del DPR 445/00;
1.

Codice fiscale

e/o

Partita IVA

del Professioni/Studio/Raggruppamento

Titolo di studio _________________________________________________________________________________
Iscrizione Collegio o Albo professionale di appartenenza ________________________________________________
Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______ del ___________ Provincia di _____________________________
ovvero, se cittadino di altro stato ____________________________________________________________________
corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs.163/06
Indirizzo e-mail:__________________________________________________________________________________
PEC:____________________________________________________________________________________________
2.

Di essere in possesso di firma digitale;

3.

Elenco degli organi di amministrazione e poteri loro conferiti, nonché nominativi, date di nascita e residenza delle
persone che li compongono, degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza

e

soci

accomandatari

(anche

cessati

dalla

carica

nell’anno

antecedente

la

gara):

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4.

Di non trovarsi con altri partecipanti alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale. A dimostrazione di quanto sopra, il concorrente dovrà dichiarare alternativamente (barrare
l’opzione che corrispondente alla situazione del concorrente):

-

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;

-

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;

-

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;

5.

Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e di allegare
autocertificazioni, per ciascuno dei soggetti indicati all’art. 38 medesimo, da compilare secondo il modello
predisposto dalla stazione appaltante (ALLEGATO B);

6.

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.253 del DPR. 207/2010;

7.

L’assenza di misure interdittive alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

8.

Di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L. e di allegare
autocertificazione attestante le relative posizioni da compilare secondo il modello predisposto dalla stazione
appaltante (ALLEGATO C);

9.

Di impegnarsi a presentare prima della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art.269 del D.P.R.207/10, una
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale”
nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile
professionale di cui all’art.111 del D.Lgs.163/06, con specifico riferimento ai lavori progettati;

10. Di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06;
11. Che i servizi verranno svolti dai seguenti professionisti (nome, luogo e data di nascita, estremi di iscrizione al
relativo ordine) : ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
12. Che il Direttore dei Lavori verrà affiancato (e sostituito in caso di assenza temporanea) dal seguente collaboratore:
________________________________________________________________________________________________
13. Che il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è (nome, luogo e data di
nascita, estremi di iscrizione del relativo ordine): _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
14. Solo per i raggruppamenti temporanei: che il professionista abilitato all’esercizio della professione, iscritto all’albo
da meno di cinque anni;ai sensi dell’art.253 comma 5 del DPR 207/10 è
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
15. Di non trovarsi nella situazione prevista dagli art. 90 commi 4 e 8 del Dlgs 163/2006;
16. Di non trovarsi in condizioni di incompatibilità per l’espletamento degli incarichi per i quali viene presentata la
domanda di partecipazione;
17. Di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, di cui all’art. 1 comma 14 del D.L. 25/9/02
n° 210 oppure si è avvalsa degli stessi,ma il periodo di emersione si è concluso;
18. Di essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.

68/99;
19.

Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara;

20.

Di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel bando e nel disciplinare d’incarico;

21.

L’eventuale intenzione di subappaltare le attività di cui all’art.91 comma 3 del D.Lgs.163/06:______________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
22.

Di essere in possesso di tutte le abilitazioni ed autorizzazioni per lo svolgimento dell’incarico, se previste dalla
normativa vigente, e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Ente le eventuali sospensioni o revoche dalle
autorizzazioni di cui sopra;

23.

Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 per lo svolgimento degli
incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;

24.

Di aver eseguito, nei migliori tre anni del quinquennio o cinque anni del decennio antecedente la data
pubblicazione del bando, servizi di cui all’art.252 del D.Lgs.207/10 attinenti a lavori relativi ad ognuna delle classi
e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo non inferiore alla soglia di cui alla voce
sub b) dei “REQUISITI DI AMMISSIONE” prescritti dal bando, allegando allo scopo apposita dichiarazione
predisposta secondo l’allegato “O” al medesimo decreto, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura
delle prestazioni effettuate;

25.

Di aver utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico (individuato ai sensi
dell’art.263 c.1d) del D.P.R.207/10) non inferiore a due volte le unità stimate nel bando per l’espletamento del
servizio e pari a numero________ unità;

26.

Di non partecipare in caso di conferimento dell’incarico, all’appalto dei lavori, nonché agli eventuali subappalti
o cottimi, per i quali abbia svolto la progettazione stessa;

27.

Di non partecipare alla gara in oggetto in più di un’associazione temporanea, ovvero in proprio e quale
componente di un’associazione temporanea o di un consorzio stabile;

28.

Di non partecipare alla presente gara contemporaneamente quale libero professionista e quale amministratore,
socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo di società di professionisti o di ingegneria;

29.

Di tenere conto per la formulazione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza
e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;

30.

Che elegge il proprio domicilio presso _________________________________________________________
e che le comunicazioni di cui all’art.79 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. potranno essere inviate via fax o
alternativamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicati nella presente istanza;

31.

Di allegare alla presente istanza, qualora il concorrente si presenti in raggruppamento temporaneo non ancora
costituito, una dichiarazione ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs.163/06, sottoscritta da tutti i componenti che
costituiranno il raggruppamento, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato in sede di offerta e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

32. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, di allegare copia del mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, copia dell’atto
costitutivo;
33. Di autorizzare la Stazione Appaltante, nella sua qualità di Committente, ai sensi del D.Lg. n. 196/2003, all’utilizzo
dei dati personali del professionista singolo o associato, ovvero della Società di Professionisti/Ingegneria, che si
rendano firmatari della presente dichiarazione, ai soli fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla

normativa sugli incarichi;
34. Di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010, entro sette giorni dalla
loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da utilizzare per tutti i movimenti finanziari
connessi allo svolgimento dell’appalto in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;
35. Di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione circa la
sede, ragione sociale, forma e composizione societaria ed inoltre a presentare la documentazione richiesta per la
stipulazione del contratto entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della stazione
appaltante.
Luogo e data ________________________
FIRMA __________________________
(non autenticata)
NOTE


Ai sensi dell'art.38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere allegata la fotocopia (non
autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc.) del Legale
Rappresentante, la domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal
caso va trasmessa unitamente alla presente domanda anche la relativa procura.



In caso di concorrente costituito da raggruppamento di Professionisti non ancora formalmente costituto, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti componenti dello stesso.



Si informa che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti saranno trattati dal Comune di Cinisello
Balsamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del
contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo e il Responsabile è l’Arch. Mauro
Papi.

