ALLEGATO 1
Istanza di partecipazione
OGGETTO:

CUP:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
SISMICO DEL CENTRO SCOLASTICO DI MARTIGNACCO - 1 LOTTO - CORPO PALESTRA.

E26C18000110005

CIG:

il sottoscritto
nato a
il
codice fscale
residente in (stato)
comune di
indirizzo
cap
in qualità di (carica sociale)
del concorrente
comune sede legale
indirizzo
codice fscale
partita iva
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DICHIARA DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME:
singolo professionista;
società di professionisti;
società di ingegneria;
consorzio ordinario;
consorzio stabile;
studio associato;
GEIE;
raggruppamento temporaneo di professionisti:
costituito (compilare anche la Sezione 1 del presente modulo);
non ancora costituito (compilare anche le Sezioni 1 e 2 del presente modulo);
prestatori di servizi d’ingegneria ed architettura identifcati con i codici CPV da 7420000-1 a 74276400-8 e da
74310000-5 a 7423100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi;
altro (indicare in questo caso la propria natura giuridica):

Nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:
che il consorzio stabile partecipa alla gara al fne di eseguire in proprio l’appalto;
di concorrere per i seguenti consorziati:

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, la scrivente Impresa decadrà dai benefci per i quali la stessa è rilasciata, nonché
consapevole della previsione di cui all’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
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SEZIONE 1 – Da compilare solo per raggruppamenti temporanei costituiti/costituendi
DICHIARA/DICHIARANO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 commi 1, 4, 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. :
a) che nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l’operatore economico designato
mandatario/capogruppo è/sarà:

b) che gli operatori economici mandanti sono/saranno:

c) che l’incarico sarà così ripartito (ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 vanno specifcate le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati):

Qualifica

Denominazione/Ragione sociale Codice Fiscale

Quota %
partecipaz
ione

Descrizione della
parte del servizio che
sarà eseguita

Percentuale
esecuzione

Capogruppo/
Mandatario

Mandante

Mandante

Mandante

Mandante

100%

100%

d) che il giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione,
individuato ai sensi del D.M. n. 263/2016 è:
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SEZIONE 2 – Da compilare solo per soggetti non ancora costituiti
e) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione,
qualifcata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
imprese mandanti; si impegnano altresì a non modifcare la composizione del raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo
utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno ed a
conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporanei, consorzi o GEIE.

in alternativa al punto precedente, solo per i consorzi:
ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che questo consorzio concorre:
in proprio;
per conto di tutti gli operatori economici consorziati;
per conto dei seguenti operatori economici consorziati (a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara):
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SEZIONE 3 – Ulteriori dichiarazioni relative ai requisiti e alle condizioni di partecipazione
DICHIARA/DICHIARANO
f) di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 20 dicembre 2016 n. 263;
g) in osservanza dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che i professionisti individuati e le corrispondenti
prestazioni che dagli stessi saranno svolte nell’ambito dell’appalto sono (indicare nome e cognome, Codice
Fiscale, titolo di studio, gli estremi di iscrizione all’Ordine professionale, qualifca e funzioni e specifcare il
rapporto giuridico/contrattuale con il concorrente):

h) in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette “Black list”:
di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità prevista dall’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78,
convertito in L. 122/2010, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economica e delle
fnanze;
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D:M. 14 dicembre 210 e allega
copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero nella sezione “Area generica allegati” presente
nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RdO online;
i)

di non incorrere nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 42, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

j)

di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o di un consorzio
stabile;

k) di aver esaminato il bando di gara, il relativo disciplinare con i suoi allegati, gli elaborati tecnici posti a base di
gara e lo schema di contratto di incarico e di accettarne senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme,
disposizioni e indicazioni, nessuna esclusa od eccettuata, e di avere preso esatta cognizione della natura dei
servizi da espletare;
l)

di aver preso conoscenza dei luoghi ove verranno eseguiti i lavori a cui sono riferite le prestazioni professionali
oggetto della presente gara;
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m) di ritenere remunerativa l’offerta presentata per il presente affdamento, in quanto per la sua formulazione ha
preso conoscenza e tenuto conto:
•

delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nonché di tutti gli
oneri a carico dell’affdatario previsti nella documentazione di gara e nei relativi allegati;

•

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono infuire sia
sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;

n) di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto di appalto nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti o che
saranno emanati nel corso di esecuzione del servizio;
o) di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione, apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile e
professionale ai sensi dell’art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo quanto
stabilito dalla documentazione di gara;
p) di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data fssata quale termine ultimo per la
presentazione delle offerte e di impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente
necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante;
q) di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei fussi fnanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
r)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di
cui all’art.7 del medesimo decreto legislativo.

s) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel
documento di gara denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul Portale
Acquisti eAppaltiFVG”.
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per l’Impresa
cognome e nome

per l’Impresa
cognome e nome

per l’Impresa
cognome e nome

per l’Impresa
cognome e nome

per l’Impresa
cognome e nome

Note:
Il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dai concorrenti, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., a seconda
della natura giuridica degli stessi, come segue:
•

dal professionista singolo;

•

dal professionista associato candidato alla prestazione di servizi oggetto della gara;

•

dal legale rappresentante dello studio associato;

•

dal legale rappresentante della società di professionisti;

•

dal legale rappresentante della società di ingegneria;

•

dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio;

•

dal legale rappresentante del consorzio stabile e dalle consorziate esecutrici;

•

nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti del raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o rete di imprese.

L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni ivi rese possono essere sottoscritte anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve essere
allegata la relativa procura (inserimento a sistema come indicato nel disciplinare di gara); nella presente scheda il procuratore deve indicare anche tutti i
dati del concorrente per il quale agisce.
Al fne di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, s’invita il concorrente ad avvalersi di questo fac-simile per presentare la domanda
di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie.
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