Macerata, li 02.08.2021
S.U.A. PER IL COMUNE DI SANT’ANGELO IN PONTANO

art. 2, comma 2-bis del D.L. 17.10.2016, n. 189

OGGETTO:

Appalto dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva
e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di
affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai lavori di “Ristrutturazione con miglioramento sismico edificio comunale in via Roma danneggiato dagli eventi sismici del 2016”.
CUP: B69C18000100002 CIG: 8854639741 CUI:
L83002690432202100003

ERRATA CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Con riferimento alla procedura di cui in oggetto pubblicata in data 30.07.2021 con prot. n.
19533/2021, si avvisano gli operatori interessati che per mero errore materiale è stato caricato un
file “All.1_MODELLO 1_Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative” recante, al punto
40), una errata elencazione delle figure professionali minime richieste al punto 7.3.3 del Disciplinare di gara.
A correzione e totale sostituzione, si allega alla presente il file corretto.
Si comunica, inoltre, che tale nuovo modello, denominato “All.1_MODELLO 1_Domanda di
partecipazione e dichiarazioni integrative (file corretto)” è messo a disposizione degli operatori
economici interessati tra i documenti richiesti ai concorrenti in piattaforma telematica.
F.to Dr. Giuseppe Costantini
Responsabile del Servizio Appalti
Provincia di Macerata

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993.
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato presso la Provincia di Macerata.
BARBONI ALICE 02/08/2021 12:33:32

Firmato digitalmente da GIUSEPPE COSTANTINI il 02/08/2021 12:27:28

Provincia di Macerata Prot.0019741-02/08/2021-p_mc-PG-1031-002300020002-P

PROCEDURA NEGOZIATA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

AB

MODELLO 1 – Domanda di partecipazione – Busta A
Domanda di partecipazione
(art. 46 D. Lgs. 50/2016; art. 12 legge 22 maggio 2017, n.81)
S.U.A. PER IL COMUNE DI SANT’ANGELO IN PONTANO

PROCEDURA NEGOZIATA
art. 2, comma 2-bis del D.L. 17.10.2016, n. 189

OGGETTO:

Appalto dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva
e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di
affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai lavori di
“RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO
EDIFICIO COMUNALE IN VIA ROMA DANNEGGIATO DAGLI
EVENTI SISMICI DEL 2016”.
CUP: B69C18000100002 CIG: 8854639741 CUI: L83002690432202100003

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il ____________________ e residente nel
Comune
di
___________________________________
Via/Pizza
___________________________________________
c.f. _______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come (barrare e completare la casella che
interessa):

⬜

Professionista
singolo
con
studio
in
Via/P.zza
___________________________________
Comune____________________________
CAP ___________________ Prov ________
P.IVA ____________________ Tel. _______________________ Fax_________________
P.E.C. ______________________________________________
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⬜

Professionista associato con potere di rappresentanza di Studio
Associato/Associazione
professionale
_________________________________________________________________con studio
in Via/P.zza _________________________________ Comune __________________ CAP
_________________
Prov
______
P.IVA
______________________
Tel.
________________
Fax_________________
P.E.C.
_______________________________________
composto dai seguenti professionisti associati:
Nominativo

Luogo e data nascita

Qualifica
professionale

Iscrizione Ordine -data e
numero

⬜

Professionista associato senza potere di rappresentanza di Studio
Associato/Associazione
professionale
_____________________________________________________________________ con
studio in Via/P.zza _________________________________ Comune __________________
CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel.
________________
Fax_________________
P.E.C.
_______________________________________
composto dai seguenti professionisti associati:
Nominativo

Luogo e data nascita

Qualifica
professionale

Iscrizione Ordine -data
e numero

⬜

Legale
rappresentante
di
Società
di
Professionisti
________________________________ con sede in Via/P.zza __________________
Comune ______________________________ CAP _________________ Prov ______
P.IVA ______________________ Tel. _________ Fax_________________ P.E.C.
_______________________________________

⬜

Legale

rappresentante

di

Società

di

Ingegneria
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__________________________________ con sede in Via/P.zza ___________________
Comune _____________________________ CAP _________________ Prov ______ P.IVA
______________________
Tel.
_________
Fax_________________
P.E.C.
_______________________________________

⬜

Prestatore/Legale rappresentante di Prestatore di servizi ex art. 46, comma 1, lett.
d), D.Lgs 50/2016 (prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici
CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e
successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi)
_________________________________________________________________ con sede in
Via/P.zza ________________________ Comune ________________________ CAP
_________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel.___________
Fax_________________ P.E.C. _______________________________________

⬜

Legale
rappresentante
di
Consorzio
stabile
_____________________________________
con
sede
in
Via/P.zza
_______________________
Comune
_____________________________
CAP
_________________
Prov
______
P.IVA
______________________
Tel.
________________
Fax_________________
P.E.C.
_______________________________________
composto da
⬜ Società di professionisti _________________________________________________;
⬜ Società di ingegneria ___________________________________________________;
⬜ di tipo misto___________________________________________________________;

⬜
Mandatario/capogruppo
Mandante di:
⬜ di un Raggruppamento Temporaneo;
⬜ di un GEIE;
⬜ di tipo orizzontale;
⬜ di tipo verticale;
⬜ di tipo misto;
⬜ già costituito;
⬜ da costituirsi
composto da:

% di servizio
eseguito

% di
partecipazione
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(Capogruppo)
____________________________________________
(nome e cognome o ragione sociale e Cf. e/o P.i.)
prestazione eseguita:
_______________________________________
prestazione eseguita:
_______________________________________
prestazione eseguita:
_______________________________________
prestazione eseguita:
_______________________________________

(Mandante)
______________________________________________
(nome e cognome o ragione sociale e Cf. e/o P.i.)
prestazione eseguita:
_______________________________________
prestazione eseguita:
_______________________________________
prestazione eseguita:
_______________________________________
prestazione eseguita:
_______________________________________
(Mandante)
______________________________________________
(nome e cognome o ragione sociale e Cf. e/o P.i.)
prestazione eseguita:
_______________________________________
prestazione eseguita:
_______________________________________
prestazione eseguita:
_______________________________________
prestazione eseguita:
_______________________________________
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(Mandante)
______________________________________________
(nome e cognome o ragione sociale e Cf. e/o P.i.)
prestazione eseguita:
_______________________________________
prestazione eseguita:
_______________________________________
prestazione eseguita:
_______________________________________
prestazione eseguita:
_______________________________________

TOTALE

100%

100%

⬜

Legale rappresentante di Consorzio stabile professionale ai sensi dell’art. 12 della l.
81/2017_____________________________________ con sede in Via/P.zza ____________
Comune _____________________________ CAP _________________ Prov ______ P.IVA
______________________ Tel. ________________ Fax_________________ P.E.C.
_______________________________________
composto da
⬜ _________________________________________________;
⬜ _________________________________________________.

⬜

Aggregazione di imprese di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista
ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017), alle quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo
48 del D. Lgs. 50/2016 in quanto compatibili:
⬜ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
⬜ 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 di rete sprovvista di
organo comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria;

⬜

Procuratore, giusta procura generale/speciale del ___/___/______ a rogito Notarile
____________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in copia
conforme), del concorrente (inserire i dati del concorrente per il quale agisce)
_____________________________________________________________________

A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
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DICHIARA:
(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara)
1)

(co
mpletare)

che

il

concorrente

ha

domicilio

fiscale

in

___________________________________
Codice fiscale n.____________________ Partita IVA n ___________________________________
Indirizzo di PEC _________________________________________________________________
(oppure, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) Indirizzo di Posta elettronica
________________ _____ che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le
comunicazioni inerenti alla suindicata procedura;
1)

che
il concorrente ha le seguenti posizioni: (completare)

INPS: sede di _____________________ matricola n° ___________________________________
INAIL: sede di ___________________ matricola n° ____________________________________
INARCASSA ________________________________________ __________________________
P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n.__________________________________________
1)

(co
mpletare)

che

l’Agenzia

delle

Entrate

competente

per

territorio

è

_______________________________
2)

che i
soggetti attualmente in carica che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii. in ciascuno dei soggetti partecipanti eventualmente componenti il
Raggruppamento/GEIE/Rete sono i seguenti (completare):
Tab. 1 - In caso di impresa individuale
TITOLARE e DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale

1)
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Tab. 2 - In caso di società in nome collettivo
SOCI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale

Tab. 3 - In caso di società in accomandita semplice
SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale

Tab. 4 - In caso di altro tipo di società o consorzio
AMMINISTRATORE UNICO o MEMBRI C.d.A cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale
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MEMBRI degli organi con poteri di DIREZIONE o di VIGILANZA (se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali i membri del Consiglio di gestione,
del Consiglio di sorveglianza, del Collegio sindacale e del Comitato di controllo sulla gestione
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI DIREZIONE (se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali i Dipendenti o Professionisti ai quali
siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa, pur non facendo parte
degli organi sociali di amministrazione e controllo
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI CONTROLLO (se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali il Revisore contabile e i Membri
dell’Organismo di vigilanza
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale
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SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA
(Procuratori o Institori se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali gli Institori ed i Procuratori speciali
ad negotia
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale

DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale
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SOCIO UNICO PERSONA FISICA ovvero SOCIO DI MAGGIORANZA
in caso di società con meno di quattro soci
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

Codice Fiscale

Tab. 5 - In caso di società costituite all’estero prive di una sede secondaria
con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato italiano
SOGGETTI con poteri di amministrazione di rappresentanza e di direzione (se previsti)
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

5)

Codice Fiscale

che
nell’anno antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione
d’interesse (barrare e completare la casella che interessa):
non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate;
i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate sono i seguenti:
Tab. 5 – SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOCIETARIE ex art. 80, D. Lgs. 50/016
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si considerano
cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata,
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fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di scadenza del termine per la
presentazione della manifestazione d’interesse.
6)

di
non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice
di procedura penale per false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice
civile, né incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), bbis), c), d), e), f), g), comma 5, lett. c), c-bis), c-quater), f-bis) e f-ter), del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.; a tal fine, ove presenti, si specificano di seguito tutte le condanne penali riportate (pur se
attinenti a reati diversi da quelli contemplati dall’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
salva intervenuta depenalizzazione, riabilitazione, dichiarazione di estinzione della pena
accessoria perpetua, dichiarazione di estinzione del reato o revoca della condanna medesima):
1. __________________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________________;
e (ove presenti) i seguenti provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust posti in essere
nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare, con specificazione delle eventuali
misure di self-cleaning adottate:
1. ___________________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________________.
nonché, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter):

di non essere incorso in significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero
la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
oppure (barrare e completare la casella che interessa)
di essere incorso, nei termini appresso specificati (completare la sotto indicata tabella), in
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili:
Risoluzione/
Condanna/
Applicazione
sanzioni

Committente

Appalto/
Concessione
(CIG)

Data
risoluzione
/
condanna al
risarcimen
to/
applicazione
sanzione

Eventuale
risarcimento
danni/
misure di selfcleaning

(barrare e completare la casella che interessa):
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che, ai sensi dell'art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente ha ottemperato
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali sia nel
paese dove è stabilito, sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice, se diverso dal
paese di stabilimento (compilare, altresì, la parte III, sez. B del DGUE, barrando l’opzione SI)
oppure
che, ai sensi dell'art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente non ha
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali sia nel paese dove è stabilito, sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice, se diverso dal paese di stabilimento (compilare, altresì, la parte III, sez. B del
DGUE, barrando l’opzione NO e compilando il box successivo nella parti conferenti)
oppure
che, ai sensi dell'art. 80, comma 4, ultimo periodo, così come modificato dall’art. 8, comma 5,
lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, il concorrente non ha ottemperato agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora
tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del
quarto periodo del medesimo articolo; tuttavia (ove presenti) il sottoscritto operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi:
pagando quanto richiesto anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande;
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, anteriormente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande;
il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto e l’estinzione si è perfezionata
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
(nel caso in cui l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, è comunque tenuto a
compilare la parte III, sez. B del DGUE, barrando l’opzione SI).
(Si precisa che, per giurisprudenza costante e pacifica, la regolarità fiscale delle imprese partecipanti ad appalti
pubblici sussiste quando, alternativamente, a carico dell'impresa non risultino contestate violazioni tributarie mediante
atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione ovvero, in caso d'impugnazione, la relativa pronuncia
giurisdizionale sia passata in giudicato. Il requisito della definitività dell’accertamento non ricorre quando la
definizione concreta del rapporto tributario è ancora esposta all’oppugnabilità o alla negazione giudiziale: in
sostanza, o allorché siano ancora pendenti i termini per la presentazione di una contestazione giurisdizionale o, in caso
di avvenuta impugnazione, allorché la pronuncia giurisdizionale non sia ancora passata in giudicato - in termini, ex
multis, TAR Puglia, 13 ottobre 2018, n. 1637; Cons. Stato, V, 20 aprile 2010, n. 2213; VI, 27 febbraio 2008, n. 716. La
definitività dell’accertamento decorre non già dalla notifica della cartella di pagamento (che può, in astratto, anche
mancare), bensì da quella dell’avviso di accertamento - cfr. Cons. Stato, V, 14 aprile 2020, n. 2397; V, 14 dicembre
2018, n. 7058; V, 12 febbraio 2018, n. 856).
7)

di
non incorrere nelle condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all’art. 3 dell’Ordinanza
commissariale n. 33 del 11 luglio 2017 e ss.mm.ii, come richiamato dall’artt. 2, comma 7,
dell’Ordinanza commissariale n. 37/2017;
ovvero

- di aver ottenuto l’autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla
presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
3)

(in
caso di società di professionisti e società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di
regolarità contributiva di cui all’art. 8 del D.M 263/016;
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4)

5)

(com
pletare solo in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) ad integrazione di
quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, che gli estremi del provvedimento di
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono i
seguenti: decreto del Tribunale di ____________ del __________. Per tale motivo, dichiara 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 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
di
ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
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;
a.

11)

di
accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara, compreso l’impegno a svolgere il servizio con le modalità previste nello
schema di Contratto anche nelle more della formale stipula del contratto;

6)

che
non sussistono cause di conflitto di interesse per alcuno dei partecipanti alla presente
procedura, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, e di non aver affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165 del 2001;
7)
dichi
ara di essere edotto degli obblighi derivanti dal d. Lgs. 50/2016 di comportamento adottato
dalla stazione appaltante, reperibile al seguente link del sito internet istituzionale:
http://www.comune.visso.mc.it/atti-generali-cms/codice-comportamento-dipendenti-comunedi-visso/?a= e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
8)
di
accettare il “Protocollo quadro di Legalità” sottoscritto in data 26/07/2017 dalla Struttura di
Missione, dal Commissario straordinario del Governo e dalla Centrale Unica di Committenza
INVITALIA Spa allegato alla documentazione di gara, ed in particolare le clausole di seguito
riprodotte:
Art. 5 - Clausola n. 1 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruttivo):
“il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano
a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano,
in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di
impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456
c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p.”.
Art. 5 - Clausola n. 2 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruttivo):
“Il Soggetto aggiudicatore, o l’Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano
ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei
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confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti
dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui
all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di
cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.
p.”.
Art. 6 - Clausola n. 1 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia):
"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia
Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra
utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto
intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti
dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia
nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione.”.
Art. 6 - Clausola n. 2 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia):
"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo
sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e
dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".
9)

(in
caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di
impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

2)

(bar
rare la casella che interessa e completare nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative
e di consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili professionali):
di partecipare in proprio;
che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la forma
giuridica e la sede legale di ciascun consorziato):
Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Quota %
____

▪

______________________________________________________________________
____

▪

______________________________________________________________________
____

▪

______________________________________________________________________
____

▪

______________________________________________________________________
(relativamente a questi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da
quelli indicati);
ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
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consorziate.
(co
mpletare nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
GEIE non ancora costituiti)
▪
che,
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo all’impresa _______________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________ e
si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE;
17)

▪

che i soggetti componenti il costituendo RTI/CONSORZIO/GEIE partecipano alla presente gara
ed eseguiranno i servizi secondo le percentuali suindicate;

▪

che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto
medesima in altra forma, neppure individuale;

▪

si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo
o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in
materia.

(nel
caso di raggruppamento temporaneo costituito)
ALLEGA copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione del soggetto designato
quale mandatario.
18)

▪

che i componenti del costituito RTI partecipano alla presente gara ed eseguiranno i servizi
secondo le percentuali suindicate;

▪

che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto
medesima in altra forma, neppure individuale;

▪

si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo
e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia

19)

(nel

caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti)
ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo.
▪

che i componenti del costituito consorzio o GEIE partecipano alla presente gara ed eseguiranno i
servizi secondo le percentuali suindicate;

▪

che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto
medesima in altra forma, neppure individuale;

▪

si impegna a non modificare successivamente la composizione del consorzio o GEIE e di
impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia

20)

(nel
15

caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica)
ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
che la rete concorre per le seguenti imprese (indicare la ragione sociale, la forma giuridica e la
sede legale di ciascuna impresa retista):

▪

Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Quota %
____

▪

______________________________________________________________________
____

▪

______________________________________________________________________
____

▪

______________________________________________________________________
____

▪

______________________________________________________________________
▪
▪

che le quote di partecipazione all’aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte
dalle imprese di rete sono quelle suindicate.

(nel
caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica)
ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete;
21)

▪

che le quote di partecipazione all’aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte
dalle imprese di rete sono quelle suindicate;

(nel
caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti)
in caso di RTI costituito, ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,
nonché il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno
assunte dalle singole imprese di rete, oppure, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, completare, il mandato collettivo nella
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
22)
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in caso di RTI costituendo, ALLEGA copia autentica del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD,
▪

che,
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo all’impresa _______________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________ e
si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti
temporanei;

▪

che le quote di partecipazione all’aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte
dalle imprese di rete sono quelle suindicate;

23)

in
caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare
puntualmente quanto disposto dall’art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

(barrare e completare la casella che interessa)
10)
che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, non ci sono
informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed
autorizza, 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)
che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, le parti
dell’offerta
costituenti
segreto
tecnico
o
commerciale
sono
le
seguenti:
____________________________________________________________________________
e
ciò
per
le
ragioni
ed
argomentazioni
di
seguito
riportate:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso
agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, prendendo comunque atto di quanto appresso annotato:
“La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con
il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso
cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di
riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso
agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo
costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006”.
3)

di
essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
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ad integrazione di quanto indicato nella parte IV del DGUE
DICHIARA, inoltre
11)

(com
pletare per ciascun soggetto per cui ricorra l’obbligo) di essere iscritto nell’Elenco speciale
dei professionisti di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., o, limitatamente alla figura
del restauratore di beni culturali, nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30,
comma 6 del D.L. 189/2016 (o di aver prodotto apposita dichiarazione sostitutiva nei casi
previsti dal disciplinare, allegata alla presente) come segue:
-

-

-

-

-

-

-

Nominativo ___________________________________________ nella
categoria soggettiva ___________________________________ dal
_____________;
Nominativo ___________________________________________ nella
categoria soggettiva ___________________________________ dal
_____________;
Nominativo ___________________________________________ nella
categoria soggettiva ___________________________________ dal
_____________;
Nominativo ___________________________________________ nella
categoria soggettiva ___________________________________ dal
_____________;
Nominativo ___________________________________________ nella
categoria soggettiva ___________________________________ dal
_____________;
Nominativo ___________________________________________ nella
categoria soggettiva ___________________________________ dal
_____________;
Nominativo ___________________________________________ nella
categoria soggettiva ___________________________________ dal
_____________;

seguente
giorno
seguente
giorno
seguente
giorno
seguente
giorno
seguente
giorno
seguente
giorno
seguente
giorno

(in

27)

caso di professionisti singoli o associati) di essere:
in possesso del diploma di laurea in ____________________________________ (specificare se
in ingegneria o architettura);
➢ (completare) di essere abilitati all’esercito della professione e di essere iscritti all’Ordine degli
______________________________ della Provincia di __________________________ dalla
data del _______________ al numero _____________________, ovvero di essere abilitati
all’esercizio della professione secondo le norme del paese dell’Unione europea di propria
appartenenza;
➢

in possesso del diploma di laurea in ____________________________________ (specificare se
in ingegneria o architettura);
➢ (completare) di essere abilitati all’esercito della professione e di essere iscritti all’Ordine degli
______________________________ della Provincia di __________________________ dalla
➢
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data del _______________ al numero _____________________, ovvero di essere abilitati
all’esercizio della professione secondo le norme del paese dell’Unione europea di propria
appartenenza;
in possesso del diploma di laurea in ____________________________________ (specificare se
in ingegneria o architettura);
➢ (completare) di essere abilitati all’esercito della professione e di essere iscritti all’Ordine degli
______________________________ della Provincia di __________________________ dalla
data del _______________ al numero _____________________, ovvero di essere abilitati
all’esercizio della professione secondo le norme del paese dell’Unione europea di propria
appartenenza;
➢

28)

(in
caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M.
263/016 e, dunque, di disporre di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché
di controllo della qualità (soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua
muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o
fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società
una quota superiore al cinquanta
per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall'ultima dichiarazione I.V.A

12)

(in
caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M.
263/016 e, dunque di disporre:

➢

(completare) del seguente direttore tecnico abilitato all’esercizio della professione da almeno
dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese
dell'Unione europea di appartenenza:
Nominativo __________________________________________________________________
Luogo e data di nascita, ________________________________________________________
Iscritto all’albo dei ________________________ della Provincia di ______________________
al n. ___________in data________________

➢

30)

di un organigramma aggiornato, allegato alla presente, comprendente i soggetti direttamente
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo
della qualità (soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua muniti di partita
I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte
dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo risultante dall'ultima
dichiarazione I.V.A);
(in
caso di raggruppamento temporaneo) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del
D.M. 263/016 e, dunque di volersi avvalere, per l’espletamento dell’appalto in caso di
aggiudicazione, del seguente professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione (completare):

Nominativo ____________________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________________
Iscritto all’albo dei _________________ della Provincia di ______________________________
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al n. ___________in data________________
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
(barrare e completare la casella che interessa)
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente ______________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Socio attivo di __________________________
Consulente su base annua ____________________________________
COLLABORATORE A PROGETTO ____________________________________
31)

(in
caso di consorzi stabili) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.M.
263/016 e, dunque di essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei
settori dei servizi di ingegneria e architettura come appresso specificato (completare):
Ragione sociale

32)
1)
2)
3)
4)

Forma giuridica

Sede legale

______________________________________________________________________
________
______________________________________________________________________
________
______________________________________________________________________
________
______________________________________________________________________
________

13)
(in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) di essere iscritto
(completare ed eventualmente ripetere, se necessario):
➢ alla Camera di Commercio di _____________________________________ per la
seguente
attività
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____ ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
·
ero
di
iscrizione
del
____________________________________,

Registro

delle

·

num
imprese
data

di iscrizione: ____________________;
·
ero Repertorio
____________;

Economico

Amm.vo

_______________________

num
in data

20

·

form
a giuridica______________________________________________________________;
·durata della società (data termine): ________________________________;
2. (in caso di Cooperativa) di essere altresì iscritta all’Albo delle Società Cooperative n.
___________;
1. (in caso di Cooperativa sociale) di essere altresì iscritta all’Albo della Regione
__________________ alla sez. _______;
33)

di disporre (barrare e completare la casella che interessa):

⬜ in proprio, partecipando in forma individuale;
⬜ avvalendosi dell’operatore _____________________________________________________
(denominazione e sede dell'Ausiliario)
⬜ in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di
imprese di rete, partecipando in forma congiunta, nel rispetto delle misure minime previste dal
disciplinare di gara

di un fatturato globale (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del
conto economico, parte/sezione del Modello Unico o Dichiarazione Iva) per servizi di ingegneria e
di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi
dell’ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
manifestazione d’interesse, per un importo pari a quello dei servizi da affidare corrispondente ad €
€ 83.268,87, CNPAIA ed IVA esclusi, da intendersi quale cifra complessiva del triennio, come di
seguito dettagliato:

34)

Esercizio finanziario

Voce A1 del conto economico

Anno 201_

€

Anno 201_

€

Anno 201_

€

Totale

€

di aver espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del termine
per la presentazione della manifestazione d’interesse,

⬜ in proprio, partecipando in forma individuale;
⬜ avvalendosi
dell’operatore
___________________________________________
(denominazione e sede dell'Ausiliario
⬜ in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di
imprese di rete, partecipando in forma congiunta, nel rispetto delle misure minime previste dal
disciplinare di gara
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori di
ognuna delle categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. analoghi),
individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, ed il cui
importo globale, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori della
rispettiva categoria e ID, così come risulta nelle tabelle che seguono:
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CATEGORIA
____________________

ID OPERE
_________

GRADO
COMPLESSITA’
G
__________

CORRISPONDENZA L
143/49
____________

IMPORTO MINIMO LAVORI
€ _______________________

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL ___ / __ / ______ / AL ___ / ___/ ________ /

COMMITTENTE

ESECUTORE
DELLA
PRESTAZIONE
PROFESS.

OGGETTO
INTERVENTO

MESE/ANNO
DURATA
PRESTAZ.
PROFESSIO
NALE

CATEGORIE E
ID
EQUIVALENT
I O DI GRADO
COMPLESSIT
A
SUPERIORE

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI
(indicare con una crocetta)

FAT

PP

PD

P
E

DL

CSP

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
SINGOLE
CATEGORIE E ID

CSE

TOTALE

CATEGORIA
____________________

ID OPERE
_________

GRADO
COMPLESSITA’
G
__________

CORRISPONDENZA L
143/49
____________

IMPORTO MINIMO LAVORI
€ _______________________

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL ___ / __ / ______ / AL ___ / ___/ ________ /

COMMITTENTE

ESECUTORE
DELLA
PRESTAZIONE
PROFESS.

OGGETTO
INTERVENTO

MESE/ANNO
DURATA
PRESTAZ.
PROFESSIO
NALE

CATEGORIE E
ID
EQUIVALENT
I O DI GRADO
COMPLESSIT
A
SUPERIORE

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI
(indicare con una crocetta)

FAT

PP

PD

P
E

DL

CSP

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
SINGOLE
CATEGORIE E ID

CSE

TOTALE

CATEGORIA
____________________

ID OPERE
_________

CORRISPONDENZA L
143/49

GRADO
COMPLESSITA’

IMPORTO MINIMO LAVORI
€ _______________________
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G
__________

____________

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL ___ / __ / ______ / AL ___ / ___/ ________ /

COMMITTENTE

ESECUTORE
DELLA
PRESTAZIONE
PROFESS.

OGGETTO
INTERVENTO

MESE/ANNO
DURATA
PRESTAZ.
PROFESSIO
NALE

CATEGORIE E
ID
EQUIVALENT
I O DI GRADO
COMPLESSIT
A
SUPERIORE

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI
(indicare con una crocetta)

FAT

PP

PD

P
E

DL

CSP

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
SINGOLE
CATEGORIE E ID

CSE

TOTALE

CATEGORIA
____________________

ID OPERE
_________

GRADO
COMPLESSITA’
G
__________

CORRISPONDENZA L
143/49
____________

IMPORTO MINIMO LAVORI
€ _______________________

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL ___ / __ / ______ / AL ___ / ___/ ________ /

COMMITTENTE

ESECUTORE
DELLA
PRESTAZIONE
PROFESS.

OGGETTO
INTERVENTO

MESE/ANNO
DURATA
PRESTAZ.
PROFESSIO
NALE

CATEGORIE E
ID
EQUIVALENT
I O DI GRADO
COMPLESSIT
A
SUPERIORE

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI
(indicare con una crocetta)

FAT

PP

PD

P
E

DL

CSP

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
SINGOLE
CATEGORIE E ID

CSE

TOTALE

35)

di aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per
la presentazione della manifestazione d’interesse,
23

⬜ in proprio, partecipando in forma individuale;
⬜ avvalendosi
dell’operatore
___________________________________________
(denominazione e sede dell'Ausiliario

⬜ in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di
imprese di rete, partecipando in forma congiunta, nel rispetto delle misure minime previste dal
disciplinare di gara
due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi
cd. di punta), individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,60 volte l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di
affidamento, così come risulta nelle tabelle che seguono:
CATEGORIA
____________________

ID OPERE
_________

GRADO
COMPLESSITA’
G
__________

CORRISPONDENZA L
143/49
____________

IMPORTO MINIMO LAVORI
€ _______________________

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL ___ / __ / ______ / AL ___ / ___/ ________ /

COMMITTENTE

ESECUTORE
DELLA
PRESTAZIONE
PROFESS.

OGGETTO
INTERVENTO

MESE/ANNO
DURATA
PRESTAZ.
PROFESSIO
NALE

CATEGORIE E
ID
EQUIVALENT
I O DI GRADO
COMPLESSIT
A
SUPERIORE

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI
(indicare con una crocetta)

FAT

PP

PD

P
E

DL

CSP

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
SINGOLE
CATEGORIE E ID

CSE

TOTALE

CATEGORIA
____________________

ID OPERE
_________

GRADO
COMPLESSITA’
G
__________

CORRISPONDENZA L
143/49
____________

IMPORTO MINIMO LAVORI
€ _______________________

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL ___ / __ / ______ / AL ___ / ___/ ________ /

COMMITTENTE

ESECUTORE
DELLA
PRESTAZIONE
PROFESS.

OGGETTO
INTERVENTO

MESE/ANNO
DURATA
PRESTAZ.
PROFESSIO
NALE

CATEGORIE E
ID
EQUIVALENT
I O DI GRADO
COMPLESSIT
A
SUPERIORE

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI
(indicare con una crocetta)

FAT

PP

PD

P
E

DL

CSP

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
SINGOLE
CATEGORIE E ID

CSE
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TOTALE
CATEGORIA
____________________

ID OPERE
_________

GRADO
COMPLESSITA’
G
__________

CORRISPONDENZA L
143/49
____________

IMPORTO MINIMO LAVORI
€ _______________________

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL ___ / __ / ______ / AL ___ / ___/ ________ /

COMMITTENTE

ESECUTORE
DELLA
PRESTAZIONE
PROFESS.

OGGETTO
INTERVENTO

MESE/ANNO
DURATA
PRESTAZ.
PROFESSIO
NALE

CATEGORIE E
ID
EQUIVALENT
I O DI GRADO
COMPLESSIT
A
SUPERIORE

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI
(indicare con una crocetta)

FAT

PP

PD

P
E

DL

CSP

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
SINGOLE
CATEGORIE E ID

CSE

TOTALE

CATEGORIA
____________________

ID OPERE
_________

GRADO
COMPLESSITA’
G
__________

CORRISPONDENZA L
143/49
____________

IMPORTO MINIMO LAVORI
€ _______________________

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL ___ / __ / ______ / AL ___ / ___/ ________ /

COMMITTENTE

ESECUTORE
DELLA
PRESTAZIONE
PROFESS.

OGGETTO
INTERVENTO

MESE/ANNO
DURATA
PRESTAZ.
PROFESSIO
NALE

CATEGORIE E
ID
EQUIVALENT
I O DI GRADO
COMPLESSIT
A
SUPERIORE

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI
(indicare con una crocetta)

FAT

PP

PD

P
E

DL

CSP

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
SINGOLE
CATEGORIE E ID

CSE
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TOTALE

Si precisa che:
a) ai sensi dell’art. 8 del DM 17 giugno 2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per
opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”, pertanto, nell’ambito della
stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non
necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i
requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Ai sensi del
§ V delle Linee guida ANAC n. 1/2016, tale criterio è applicabile solo per le categorie “Edilizia”,
“Strutture” e “Viabilità” e non si estende ad ulteriori categorie come “Impianti”, “Idraulica” ecc., in
quanto, in tali casi, nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali
caratterizzate da diverse specificità;
b) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016,
rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione
professionale, in relazione all’identificazione delle opere;
FARE MOLTA ATTENZIONE: i servizi valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel
decennio antecedente la lettera di invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata
realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.
c) in caso di raggruppamenti orizzontali i requisiti di cui ai precedenti punti 33 (fatturato globale) e
34 (servizi cd. analoghi) devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria; la
mandataria deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria. In
particolare per i servizi analoghi è richiesto un contributo da parte di ciascun componente del
raggruppamento. Infatti, pur prevedendosi che tale requisito sia posseduto nel complesso dal
raggruppamento, è imposto che sia la mandataria (in misura maggioritaria), sia le mandanti (in
qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo;
d) in caso di raggruppamenti verticali o consorzi ogni candidato deve possedere i requisiti per la
parte della progettazione che intende eseguire; la capogruppo deve possedere i requisiti nella
percentuale del 100% con riferimento alla classe e categoria di lavori di maggiore importo;
FARE MOLTA ATTENZIONE: il requisito di cui al precedente punto 35 (servizi cd. di punta) non
è frazionabile e, quindi, può essere posseduto sia da un unico soggetto, sia da due soggetti diversi
del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il predetto divieto di frazionamento - per un
importo complessivo pari a quello richiesto dal disciplinare nel singolo ID (cfr. Chiarimento ANAC
del 14 novembre 2018, pubblicato sul sito il 19 novembre 2018, relativo al divieto di frazionamento
dei due servizi di punta). Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente
deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire,
fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale
(servizi riferiti a lavori di maggiore importo riconducibili alla classe e categoria STRUTTURE
S.04).
36)

(in caso di società di professionisti e società di ingegneria) di avere utilizzato negli
ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci
attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
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continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti
di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica
del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano
fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta
per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA),
espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) (cfr. Linee
guida ANAC n. 1/2016, paragrafo 2.2.2.1.), in una misura non inferiore al numero
delle professionalità minime richieste nel disciplinare di gara,
37)

(in caso di professionisti singoli e associati) di disporre di un numero di unità
minime
di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA) espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent,
FTE), da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento
temporaneo di professionisti (cfr. Linee guida ANAC n. 1/2016, paragrafo 2.2.2.1.) in
una misura non inferiore al numero delle professionalità minime richieste nel
disciplinare di gara;

38)

di esonerare la S.U.A. Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema da ogni
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di
connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni,
il Sistema medesimo;

39)

di manlevare e tenere indenne la S.U.A. Provincia di Macerata e il Gestore del
Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura,
ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/
o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel disciplinare di gara, dei
relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o dalla violazione
della normativa vigente;

40)

di disporre della struttura operativa minima richiesta per lo svolgimento
dell’incarico, impiegando, in caso di aggiudicazione, per ciascuno dei ruoli appresso
indicati, le figure professionali che seguono, in possesso dei requisiti previsti per le
stesse figure dalla lettera di invito:
A)ARCHITETTO,

RESPONSABILE
ARCHITETTONICA

DELLA

PROGETTAZIONE

EDILE

E

Ruolo che verrà svolto da:
Nominativo ___________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto alla Sezione ____ dell’Ordine professionale degli ________________________
della Provincia di
data___________________

___________________

al

n.

__________

in

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
(barrare e completare la casella che interessa)
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
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Componente dello studio associato concorrente ______________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Socio attivo di __________________________
Consulente su base annua ____________________________________
Collaboratore a progetto ____________________________________
B)ARCHITETTO

O INGEGNERE, RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE
Ruolo che verrà svolto da:
Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto alla Sezione ____ dell’Ordine professionale degli ________________________
della Provincia di
data___________________

___________________

al

n.

__________

in

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
(barrare e completare la casella che interessa)
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente ______________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Socio attivo di __________________________
Consulente su base annua ____________________________________
Collaboratore a progetto ____________________________________
C)ARCHITETTO

O INGEGNERE, RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
STRUTTURALE
Ruolo che verrà svolto da:
Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________
della Provincia di
data___________________

___________________

al

n.

__________

in

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
(barrare e completare la casella che interessa)
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente ______________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Socio attivo di __________________________
Consulente su base annua ____________________________________
Collaboratore a progetto ____________________________________
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D)SOGGETTO

ABILITATO
AL
COORDINAMENTO
IN
FASE
PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI CANTIERI

DI

Ruolo che verrà svolto da:
Nominativo ___________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________
della Provincia di
___________________ al n. __________ in
data___________________ in possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D. Lgs.
n.81/2008___________________;
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
(barrare e completare la casella che interessa)
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente ______________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Socio attivo di __________________________
Consulente su base annua ____________________________________
Collaboratore a progetto ____________________________________
E)ARCHITETTO

O INGEGNERE, RESPONSABILE DELLA DIREZIONE DEI

LAVORI
Ruolo che verrà svolto da:
Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________
della Provincia di
data___________________

___________________

al

n.

__________

in

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
(barrare e completare la casella che interessa)
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente ______________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Socio attivo di __________________________
Consulente su base annua ____________________________________
Collaboratore a progetto ____________________________________
F)SOGGETTO

ABILITATO AL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI CANTIERI
Ruolo che verrà svolto da:
Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
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Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________
della Provincia di
___________________ al n. __________ in
data___________________ in possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D. Lgs.
n.81/2008___________________;
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
(barrare e completare la casella che interessa)
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente ______________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Socio attivo di __________________________
Consulente su base annua ____________________________________
Collaboratore a progetto ____________________________________
G)ARCHITETTO,

INGEGNERE
CONTABILITÀ DEI LAVORI

O

GEOMETRA,

RESPONSABILE

DELLA

Ruolo che verrà svolto da:
Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________
della Provincia di
data___________________

___________________

al

n.

__________

in

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
(barrare e completare la casella che interessa)
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente ______________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Socio attivo di __________________________
Consulente su base annua ____________________________________
Collaboratore a progetto ____________________________________
H)PROFESSIONISTA

RESTAURATORE DI BENI CULTURALI COMPETENTE
NEL SETTORE 2 “SUPERFICI DECORATE DELL'ARCHITETTURA” CON
FUNZIONE DI DIRETTORE OPERATIVO
Ruolo che verrà svolto da:
Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________
della Provincia di
___________________ al n. __________
data___________________iscritto nel settore__________________;

in

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
(barrare e completare la casella che interessa)
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Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente ______________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Socio attivo di __________________________
Consulente su base annua ____________________________________
Collaboratore a progetto ____________________________________

I)ALTRI

PROFESSIONISTI IMPIEGATI

Ruolo e funzione dell’incarico
___________________________________________________
Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________
della Provincia di
data___________________

___________________

al

n.

__________

in

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
(barrare e completare la casella che interessa)
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente ______________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Socio attivo di __________________________
Consulente su base annua ____________________________________
Collaboratore a progetto ____________________________________
Ruolo e funzione dell’incarico
___________________________________________________
Nominativo
_________________________________________________________________
Luogo
e
data
di
nascita,
_______________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________
della Provincia di
data___________________

___________________

al

n.

__________

in

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
(barrare e completare la casella che interessa)
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente ______________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Socio attivo di __________________________
31

Consulente su base annua ____________________________________
Collaboratore a progetto ____________________________________
F)RESPONSABILE

DELL’INTEGRAZIONE

DELLE

PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE
Ruolo che verrà svolto da:
Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto
all’Ordine
professionale
degli
____________________________________________
della Provincia di
data___________________

___________________

al

n.

__________

in

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
(barrare e completare la casella che interessa)
Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
Componente dello studio associato concorrente ______________________________
Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:
Dipendente di _______________________
Socio attivo di __________________________
Consulente su base annua ____________________________________
Collaboratore a progetto ____________________________________
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta con specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

AVVERTENZE:
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per
ogni tipo di appalto.
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
____________________________________________________
Luogo e data____________________
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IL DICHIARANTE
[inserire: Nome e Cognome]
________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

La presente dichiarazione è inoltre sottoscritta dai seguenti soggetti:
_____________________________
per l'operatore economico _________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

_____________________________
per l'operatore economico _________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

_____________________________
per l'operatore economico _________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

_____________________________
per l'operatore economico _________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

_____________________________
per l'operatore economico _________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rapp.te del
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concorrente o suo procuratore, nel qual caso va allegata copia conforme all’originale della procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno
il raggruppamento o consorzio.
Nel caso caso di studio associato o associazione di professionisti priva di rappresentanza legale, da tutti i professionisti
associati.
Nel caso caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c) del D.Lgs. 50/016, dal consorzio medesimo;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,
dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
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