Allegato A. 1 - Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione
QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTA SINGOLO o RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
(in caso di raggruppamento temporaneo un modello per ciascun studio)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Stazione committente: COMUNE DI BOVALINO- RC

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento dell’incarico di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativamente
all’intervento di “Adeguamento strutturale e/o demolizione e ricostruzione dell’edificio
comunale adibito a palestra della Scuola Secondaria di I grado – Istituto Comprensivo di
Bovalino sito in via XXIV Maggio”
CUP: C69H18000150001 – CIG: 7510198B70
il sottoscritto

Nato a:

residente a

il:

via
(titolare)

in qualità di
dello studio
con sede in

Prov:

indirizzo

Cod. Fiscale:
Partita IVA:

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO
con la seguente forma tra quelle di cui all’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.:
a)

concorrente singolo;
mandatario capogruppo di:
mandante in:

raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 50 del 2016;

e pertanto DICHIARA che:
a.1) ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del MIT 02/12/2016 n. 263 il seguente soggetto:
Cognome e nome

Ordine de__

Prov.

N. iscrizione

data iscrizione

è il professionista laureato che ha ottenuto l’abilitazione professionale da meno di cinque anni alla data di scadenza della
presentazione dell’offerta di cui alla presente procedura negoziata (tale indicazione dovrà essere fornita solo dal soggetto
mandatario/capogruppo);
a.2) ai sensi del punto 2, lettera a.3) del Capo II della lettera di invito, il seguente soggetto:
Cognome e nome

Ordine de__

Prov.

N. iscrizione

è il professionista in possesso della qualificazione di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2001 (sicurezza cantieri).
a.3) nell’ambito dei servizi tecnici di ingegneria e architettura posti in gara, eseguirà le seguenti prestazioni:
a)
b)
c)
d)

data iscrizione

a.3) di impegnarsi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, commi 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., in caso di
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico individuato nella
documentazione come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto / disciplinare, in nome e per conto proprio e
dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i impegnandosi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento
temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile
indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei.
INOLTRE DICHIARA
b.1)

b.2)
b.3)
b.4)

b.5)
b.6)

di essere in possesso dei requisiti professionali (art. 83. comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.) per
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui al Decreto del MIT n. 263 del 02/12/2016 (Regolamento recante definizione
dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), ovvero:
a) di essere in possesso di laurea in…………… conseguita il ……………. presso l’Università di ………………. facoltà di
…………………….;
b) di essere abilitato all’esercizio della professione di INGEGNERE avendo conseguito tale abilitazione in data
____/____/________ e di essere iscritto all’ordine dei …………… al n………… dal ……………;
e che, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., l’iscrizione nell’ordine
professionale come sopra dichiarata, costituisce idoneo requisito di idoneità professionale;
di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dall’avviso esplorativo del 28/02/2018 (art. 83, co. 1, lettera c) del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.) e desumibili dalla/e scheda/e delle referenze professionali redatta/e su richiesta
dell’Amministrazione committente;
l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici ai sensi dell’art. 80,
comma 1, lettere da a) a g), 2, 3, 4, 5, lettere da a) ad m), 6, e 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 24, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, ovvero che il concorrente, direttamente
o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto ne svolge attività di supporto tecnico amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento per l’intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di
altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, e che alcun dipendente o consulente su base annua con rapporto
esclusivo ha partecipato o partecipa a tale attività di supporto;
che alla presente procedura non ha presentato offerta, contemporaneamente e a qualunque titolo, in più di un raggruppamento
temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;
di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della vigente normativa in materia; a tal
proposito, ai fini dell’acquisizione d’ufficio della relativa certificazione, indica di seguito la cassa previdenziale ed assistenziale di
iscrizione con il relativo numero di matricola:
Cassa Previdenziale:

b.7)
b.8)

matricola n.:

Cassa Previdenziale:
matricola n.:
di aver preso visione ed accettare integralmente tutte le clausole della presente lettera di invito per l’affidamento dell’incarico in
oggetto;
di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., la dichiarazione mendace è punita ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia;

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza l’Amministrazione committente all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi
degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell’Amministrazione committente, nonché
agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate nella
lettera di invito alla presente procedura.

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento
in corso di validità.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza
espressamente l’Amministrazione committente ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche,
qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da:
numero

pagine, è sottoscritta in data

.

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate:
al numero di fax:

o alla P.E.C.:
firma del Professionista

@

(capogruppo mandatario / mandante)

________________________________________

