ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (e dichiarazioni integrative)
(da inserire nella busta A – "documentazione amministrativa")

Oggetto: Appalto per l’esecuzione di verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio
sismico degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura,
previste dall’OPCM 3274/2003 e successivi ed in conformità al D.M. 17.1.2018 (NCT2018) e alla
circolare del 21.1.2019 n. 7 del C.S.LL.PP.
D.D.G. n. 5654 del 19 luglio 2017 - PO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1.
Lotto 1 Gruppo A - Cig 8103633181 Lotto 2 Gruppo B - Cig 8103641819
Lotto 3 Gruppo C - Cig 81036596F4 Lotto 4 Gruppo D - Cig 8103668E5F
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________________ il _________________________
residente in _______________________________ Via/Piazza ____________________________ n. _____
codice Fiscale __________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente
______________________________________________________________________________________
con sede in Via/Piazza ___________________________________________________________________
CAP __________________ Comune ___________________________________________ Prov. (_______)
Partita IVA _____________________________________________________________________________
Telefono ______________________ Fax ________________ e-mail _______________________________
pec ___________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto di servizio in oggetto
IN QUALITA’ DI
 partecipante singolo



…
 consorzio stabile ……………………………………………………………………………………………………
 consorzio ordinario………………………………………………………………………………………………….
 costituito
 costituendo
 consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane ……………………………………..
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 raggruppamento temporaneo fra ………………………………………………………………

(mandante) e

…………………………………………………………………………………………….. (mandataria)
 costituito a norma vigente
 costituendo, con impegno a conformarsi alla normativa in vigore
per i seguenti lotti:
□ Lotto 1 – ............
□ Lotto 2 – ............
□ Lotto 3 – ............
□ Lotto 4 – ............

DICHIARA
-

-

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, dlgs 50/2016 e smi, né in qualsiasi altra
situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare di appalto o come causa ostativa alla
conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
dichiara la non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 42 del Codice;
dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza, etc.)
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta
(a seguire riportare in dettaglio i dati relativi alle diverse candidature), nello specifico

per i professionisti singoli
a.

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza)

b.

requisiti per titolo di studio ed iscrizione all’Albo professionale

per i professionisti associati
c.

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i
professionisti associati

d.

requisiti (titolo di studio ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m.
263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati

per le società di professionisti
e.

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta

f.

estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci, titolo di studio
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g.

organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016

[in alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. f) e g), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono
riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC]
per le società di ingegneria
h.

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta

i.

estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del
direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016

j.

organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016

[in alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. i) e j), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC]
per i consorzi
k.

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta

l.

con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita,
codice fiscale, titolo di studio ed iscrizione al relativo albo professionale

- dichiara remunerativa l’offerta presentata, preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza,
assicurazione, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza di cui alle norme in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi in appalto;
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;
-

accetta integralmente, senza condizione né restrizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara, in particolare nel capitolato tecnico e negli allegati a corredo;

-

dichiara di avere effettuato i sopralluoghi a seguito dei quali ha formulato l’offerta;
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-

inoltre ammette, riconosce pienamente e dichiara implicitamente:
di avere preso conoscenza dei servizi e delle attività da eseguire, delle strutture in cui eseguirli, delle condizioni tutte
del capitolato tecnico e delle condizioni locali
di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all’appalto stesso
ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull’esecuzione degli interventi
di avere attentamente esaminato il capitolato tecnico, anche per quanto concerne i particolari
di avere giudicato, nell’effettuare l’offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che
influiscono sui costi relativi all’esecuzione del servizio;

-

dichiara di avere le possibilità, le professionalità, le attrezzature ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione
delle campagne di indagine, alla elaborazione e restituzione dei risultati nei tempi prefissati, nonché di avere la
perfetta conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano (con riferimento alla tipologia del
servizio ed alle metodiche da utilizzare) e di tutte le circostanze particolari e generali che possano aver influito sul
giudizio della convenienza ad assumere l’appalto;

-

dichiara, altresì, di essere in possesso dei prescritti requisiti di ordine speciale per l’ammissibilità alla gara ed ai fini
della esecuzione dell’appalto come dettagliati in Dgue allegato (specificare se in testa al concorrente singolo o
associato, in rti per quota parte o consorzio), relativamente a idoneità professionale e capacità tecnica di cui a punto
7.1 del disciplinare di gara;

con espresso rinvio al dettaglio in Dgue allegato dei requisiti in possesso in testa al concorrente singolo o associato, in
rti per quota parte o consorzio, relativamente a idoneità professionale e capacità tecnica di cui a punto 7.1 del presente
disciplinare
-

accetta il patto di integrità sottoscritto ed allegato da tutti i concorrenti alla gara;
(Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”)

-

di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2011)
oppure (carcerare l’opzione di non interesse)
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia
conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia);

-

si impegna 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 alla stazione appaltante nome del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di
legge;

-

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indica i seguenti dati: domicilio
fiscale……………….…., codice fiscale……..….., partita IVA………., indirizzo PEC…………………..
oppure (carcerare l’opzione di non interesse)
(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) l’indirizzo di posta elettronica………………;

-

qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza la stazione appaltante a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure (carcerare l’opzione di non interesse)
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazione che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. A), del codice.
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-

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Reg. UE
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, eslusivamente nell’ambito
della presente gara, nonché dall’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

-

indica, a integrazione di quanto riportato nella parte III, sez. C, lett..d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle
gare……….rilasciati dal Tribunale di……….nonchè 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.

ALLEGA
-

copia documento identità del sottoscrittore;
(nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da un procuratore
dell’impresa): originale o copia conforme della procura (generale o speciale) attestante i poteri del sottoscrittore;
(nel caso di ATI, consorzio ordinario già costituiti): copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio.
Il/La dichiarante
(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile)

N.B. Nel caso di R.T.I. o consorzio già costituito la dichiarazione deve essere firmata dalla sola impresa
delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa dichiarazione deve
essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle imprese raggruppande o da loro procuratore, allegando
copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un
procuratore, copia fotostatica della procura.
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