ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l’ammissione alla gara,
resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000. ( Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di
un documento di identità personale valido ai sensi del DPR 445/2000)
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. LGS. n.
50/2016, per l’affidamento dell’incarico professionale per la Direzione dei Lavori di “Realizzazione del
nuovo pronto soccorso e nuove sale operatorie del P.O. Tarquinia”.
Il sottoscritto......................................................................................................................................................
nato a
....................................................................................il ....................................................................................
C. F. ...................................................................................................................................................................
residente in ........................................................................................................................................................
in qualità di prestatore di servizi di ingegneria e architettura:
□

libero professionista singolo

□

libero professionista associato

□

legale rappresentante di società di professionisti

□

legale rappresentante di società di ingegneria

□

legale rappresentante di consorzio stabile

□

prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese

(in caso di studio associato, indicare gli ulteriori professionisti associati)
Il sottoscritto ..............................................................................................................................................
nato a ....................................................................................il .................................................................
C. F. ............................................................................................................................................................
residente in .................................................................................................................................................
in qualità di libero professionista associato
Il sottoscritto ..............................................................................................................................................
nato a ....................................................................................il ..................................................................
C. F. .........................................................................................................................................................
residente in ..............................................................................................................................................
in qualità di libero professionista associato
Il sottoscritto ............................................................................................................................................
nato a ....................................................................................il .................................................................
C. F. ...........................................................................................................................................................
residente in ................................................................................................................................................
in qualità di libero professionista associato:

Studio/Società/Consorzio di cui il professionista fa parte:
Denominazione: ................................................................................................................................................
codice fiscale ........................................................ partita IVA ...........................................................................
con sede legale in ..............................................................................................................................................
via/piazza ..........................................................................................................................................................
telefono .................................................................. fax .......................................................................................
PEC. ...................................................................... e – mail ...............................................................................
con sede operativa/indirizzo attività in ...............................................................................................................
via/piazza .............................................................................................................................................................
telefono .................................................................. fax
PEC. ...................................................................... e – mail ...............................................................................
Indicare le eventuali consorziate
RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

PARTITA IVA

CHIEDE/CHIEDONO
Di partecipare alla gara in oggetto:
□

come concorrente singolo

□

come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di professionisti

□

□

già costituito formalmente

□

da costituirsi

di tipo:
□ orizzontale

□ verticale

□ misto così composto:
PARTI DI SERVIZI ESEGUITI

MANDATARIA
MANDANTE
MANDANTE
ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. di partecipare alla gara indicata in oggetto come: (barrare
la casella corrispondente)
2

□ Concorrente singolo;
B) □ Capogruppo di un
A)

raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo

orizzontale/verticale/misto

già

costituita

fra

i

professionisti____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(oppure da costituirsi fra i professionisti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
C)

□

Consorzio

di

cui

all’art.

46

lettere

c)

ed

f)

(specificare

la

tipologia)

_______________________________________________________________________ e pertanto dichiara
di

partecipare

per

le

seguenti

consorziate:

__________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
DICHIARA INOLTRE
D) che il concorrente è in possesso dei requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016, n. 263;
E) che i legali rappresentanti della Società/Studio/Consorzio/Raggruppamento e coloro che
legittimamente possono impegnarla sono: (indicare i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le
società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci
accomandatari, per le altre società indicare i componenti del consiglio di amministrazione muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o
controllo, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);
Nome, Cognome e
Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Luogo di residenza
(indirizzo completo)

Carica ricoperta

F) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs.
50/2016);
G) che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo
84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
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commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);
H) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, e all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, non diversamente risolvibile;
I) che il concorrente possiede, altresì, i requisiti di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti (D. Lgs
50/2016):
I.1 Requisiti di idoneità professionale:
- abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione al momento della partecipazione alla gara,
al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti per il tipo di attività corrispondente
all’oggetto della gara (categorie e/o settori), ovvero, per gli operatori economici stranieri, certificazione
equipollente (ex art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016):
- laurea quinquennale o specialistica in ingegneria e/o in architettura in capo al soggetto
individuato come esecutore dell'incarico ai sensi dell'art. 24 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- abilitazione, in capo al soggetto di cui al punto precedente, all’esercizio della professione ed
iscrizione al relativo albo professionale, con anzianità non inferiore a 10 anni (con
riferimento alla data di pubblicazione del presente avviso), tenuto conto della peculiarità
delle prestazioni (vedi art.7 L.1086/71);
I. 2 Requisiti di capacità tecnico – economico - finanziaria:
Aver svolto nel decennio 2010/2019 incarichi professionali aventi ad oggetto Servizi di Ingegneria
e Architettura relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da
affidare, per un importo complessivo pari all’importo dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
in riferimento ad ognuna delle classi e categorie indicate dal D.M. 17/06/2016: E.10 - Sanità,
Istruzione, Ricerca - € 3.192.243,70. (elencare oggetto incarico/i e relativo importo):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Fatturato globale per servizi di Direzione Lavori espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la
pubblicazione del presente avviso per un importo pari a una volta l’importo a base d’asta, ovvero
€99.407,55. (elencare oggetto incarico/i e relativo importo):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Si precisa che (in caso di partecipazione di R.T.P./consorzi):

- i requisisti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ogni soggetto
parte del raggruppamento/consorzio;

- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 2 devono essere posseduti all’interno del raggruppamento in
maniera individuale nella misura dell’importo indicato;

- dovranno essere specificate, nel rispetto di quanto sopra, le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori riuniti/consorziati;

- i consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati gli stessi concorrono;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento/consorzio
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento/consorzio;
L. INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI
(Articolo 89 del Codice – Avvalimento):
Non è ammesso l’avvalimento.

M. ALTRE DICHIARAZIONI
1. che il concorrente:
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□ non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;
In alternativa:
□ si è avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge n. 383/01, ma che il periodo di
emersione è concluso;
2. che il concorrente non è coinvolto in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e /o
lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);
3. che al concorrente non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. 25 luglio
1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”);
4. che al concorrente non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti
discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (“Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna”);
5. che al concorrente non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione
dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria ne della zona ai sensi dell’art.
36 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
6. che ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sul servizio;
7. che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, co. 2, lettera
c), D. L.gs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis, co. 1, del D.L. 223/06,
convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06; e che l’attività imprenditoriale non è sospesa a seguito di
provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai
sensi dell’art. 5 della L. 123/07;
8. il rispetto, per il personale impiegato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti
quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
9. che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto, assume su di
sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136,
nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010:
a. Di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.,
dedicati anche non in via esclusiva;
b. Di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto;
c. Di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, i
quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all’appalto in oggetto;
10. Partecipazione di R.T.P. e Consorzi
In caso di consorzi
-che il consorzio

concorre

per

i

seguenti

consorziati____________________________

___________________________________________________________________________
i quali possiedono i requisiti di ordine generale e che la/e ditta/e consorziata/e che eseguirà/eseguiranno
servizi è/sono:
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- In caso di R.T.P./Consorzio/GEIE non ancora costituito
a) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee;
N) PRIVACY

-

di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente
alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 23 D. Lgs 196/2003, e dichiara altresì, di essere informato ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i che:
1. il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti
pubblici, ai fini della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione
Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di
richiesta di accesso agli atti di gara e/o nel caso di controlli;
2. possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’art.7 dello stesso decreto;
3. il titolare del trattamento dei dati è il ASL Viterbo.

_______________lì________________
(timbro professionista/società)

(firma del titolare o legale rappresentante)
________________________________
________________________________

Nota Bene:
1.La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste ed annullando, se necessario,
le parti che non interessano o non corrispondono alla situazione della ditta e del dichiarante; la stessa dovrà essere firmata dal titolare/legale
rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va trasmessa la relativa procura) ed autenticata nelle forme di legge (ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del
28 dicembre 2000 è sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità).

2. Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
3.In caso di partecipazione in RTP (sia costituita che costituenda) la dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente da tutti gli
operatori economici che costituiscono/costituiranno l’associazione; nel caso di partecipazione di Consorzio (costituito o costituendo),
dovrà essere compilata dal Consorzio e dalla/e ditta/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio in caso di
aggiudicazione.
4. In caso di partecipazione di RTPConsorzio costituendi i professionisti che intendono associarsi dovranno allegare apposito
impegno a costituirsi (specificando le parti dell’appalto di competenza di ognuno).
5. In caso di partecipazione di RTP/Consorzio costituiti, occorre allegare l’atto notarile di costituzione (è ammessa la produzione
della copia autenticata).
6.Nel caso di partecipazione di Consorzio, deve essere allegato l’elenco dei consorziati.
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