Area Contratti e Contenzioso

Marca da
bollo da
€ 16,00

ALLEGATO “A” al Disciplinare di gara
(da compilarsi a cura di tutti concorrenti, e, nel caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o da
costituirsi, a cura dei singoli concorrenti facenti parte dell’associazione o del consorzio ordinario.
Il presente modello deve essere compilato anche da eventuali imprese consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto.
Per le imprese aderenti al contratto di rete si veda il Disciplinare di gara)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED
AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO “EX VASCA NAVALE” - II LOTTO
E CONNESSA DICHIARAZIONE UNICA
(ai sensi del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii.)
All’Università degli Studi Roma Tre
Via Ostiense, 159
00154 ROMA
Il sottoscritto________________________________________________________________________________
nato il_________________________ a___________________________________________________________
residente a__________________________________________________________________________________
in Via_____________________________________________________________________________________
in qualità di_________________________________________________________________________________
dell’impresa________________________________________________________________________________
con sede in_________________________________________________________________________________
con codice fiscale n______________________________ e con partita I.V.A. n___________________________
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in epigrafe in qualità di:
(barrare le caselle di proprio interesse)
 imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa1;
 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909 n.
422 e ss.mm.ii., o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e al D.lgs. 14
dicembre 1947, n. 15772;
 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter C.c, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice3;
 consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e partita I.V.A. del
Consorzio) ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
 operatore economico, ai sensi dell’art. 3, comma 22 del Codice, stabilito in _________________________
(indicare lo Stato di stabilimento), costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio paese
Ai sensi dell’art. 92, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (di seguito denominato “Regolamento”), il concorrente
singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria
prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili
per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con
riferimento alla categoria prevalente.
2 Si veda la nota n. 1.
3 Si veda la nota n. 1.
1
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(allegare eventuale documentazione esplicativa ai sensi degli articoli 39 e 47 del Codice);
oppure in qualità di

capogruppo

mandante
di concorrente con idoneità plurisoggettiva (art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del Codice):

raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
dell’art. 34, comma 1 del Codice;

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.c., costituito tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) dell’art. 34, comma 1 del Codice, anche in forma di società ai sensi dell’art.
2615-ter del C.c.;

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 10
febbraio 2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:

soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del D.Lgs. 23 Luglio 1991, n. 240.
di tipo:

orizzontale4

verticale5

misto6

Ai sensi dell’art. 37, comma 1 del Codice, per raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, si intende una riunione di concorrenti finalizzata a
realizzare i lavori della stessa categoria. Ai sensi dell’art. 92, comma 2 del Regolamento, per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1,
lettere d), e) e f), del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per
l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o
consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o
dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di
offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di
qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
4

Ai sensi dell’art. 37, comma 1 del Codice, nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti
nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria
prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti. Ai sensi dell’art. 92, comma 3 del Regolamento, per i raggruppamenti
temporanei, di cui all’art. 34, comma 1 lettere d), e) e f), del Codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per
l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non
assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
5

Ai sensi dell’art. 37, comma 6 del Codice, nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'art. 40 della medesima
norma, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il
concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
In base alla Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici n. 25 del 20 dicembre 2001, alle gare è possibile ammettere associazioni
temporanee di tipo misto, cioè associazioni di tipo verticale in cui la mandataria assuntrice delle lavorazioni della categoria prevalente possa essere
costituita da una sub-associazione temporanea di tipo orizzontale e le mandanti assuntrici delle lavorazioni delle categorie scorporabili possano essere
costituite anch’esse da sub-associazioni orizzontali per ognuna delle categorie scorporabili. In tal caso:
a) la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente e per una classifica adeguata al 40% dell’importo cui deve far
fronte l’intera sub associazione orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali
l’associazione temporanea mista non è specificamente qualificata);
b) le mandanti che intendono assumere l’esecuzioni di lavorazioni della categoria prevalente devono possedere la qualificazione per la
categoria prevalente e per una classifica adeguata al 10% dell’importo cui deve far fronte l’intera sub associazione orizzontale (somma degli
importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l’associazione temporanea mista non è specificamente
qualificata), fermo restando la copertura dell’intero importo;
c) le mandanti che intendono assumere lavori nelle categorie scorporabili devono possedere la qualificazione con riferimento ad ognuna di tali
categorie;
d) l’importo di ognuna delle categorie scorporabili può essere coperto anche da più di una mandante con la condizione che almeno una di esse
(da considerarsi mandataria della sub associazione orizzontale che intende assumere l’esecuzione delle lavorazioni della categoria
scorporabile) sia qualificata per una classifica adeguata al 40% dell’importo e le altre per una classifica adeguata al 10% del suddetto importo,
fermo restando la copertura dell’intero importo.
6
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che si presenta:



già costituito

da costituirsi
fra le imprese : ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

A tal fine ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
PARTE I – INFORMAZIONI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEGLI OPERATORI
a)

b)

c)

Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di _______________________________________________ (i dati dell’impresa e i nominativi
dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del Codice si riportano nell’Allegato “C”);
(barrare la casella di proprio interesse)
 Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
 Si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____________________ del
_____/_____/20_____; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del
citato art. 186-bis
Che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice7,
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, assumendone le relative responsabilità, che di seguiti si elencano:
1. Cognome/Nome___________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________ il _________________________
Residente a _______________________________ Via ____________________________________
Codice fiscale_______________________ Carica_________________________________________
Nominato il ___________________________ fino al _____________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) ______________________________________________
2. Cognome/Nome___________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________ il _________________________
Residente a _______________________________ Via ____________________________________
Codice fiscale_____________________ Carica_________________________________________
Nominato il ___________________________ fino al _____________________________________

7

Indicare la carica rivestita e il nominativo di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice vale a dire:
per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci,
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, indicare entrambi i soci.
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Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) ______________________________________________
3. Cognome/Nome___________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________ il _________________________
Residente a _______________________________ Via ____________________________________
Codice fiscale_____________________ Carica_________________________________________
Nominato il ___________________________ fino al _____________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) ______________________________________________
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle
cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e
che negli ultimi cinque anni non siano stati loro estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui alle citate
norme, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
d)

(barrare la casella di proprio interesse)
 Che, nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del
Codice, (elencati al precedente punto c) della presente Istanza), non siano state pronunciate
sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura
penale per i reati di cui al medesimo art. 38, comma 1, lett. c) del Codice;
oppure
 Che, nei confronti propri o di uno dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice,
siano state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o i seguenti decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali sia stato concesso il
beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi ai sensi dell’art. 175 del
Codice penale (il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice penale, ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi dell’art. 445, comma 2 del Codice di
procedura penale, ovvero in caso di revoca della condanna medesima):
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

e)

(barrare la casella di proprio interesse)
 Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara non vi sono
state cessazioni dalle cariche di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice.
oppure
 Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara risultano
cessati dalle cariche di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice, i sotto indicati soggetti:
1) Cognome/Nome________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________ il ______________________
Residente a ______________________________ Via __________________________________
Codice fiscale____________________ Carica ________________________________________
Nominato il _________________________ fino al ____________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
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2) Cognome/Nome________________________________________________________________

Nato a _______________________________________________ il ______________________
Residente a ______________________________ Via _________________________________
Codice fiscale_____________________ Carica_______________________________________
Nominato il _________________________ fino al ____________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) ___________________________________________
_______________________________________________________________________________

f)
g)

h)

e che, nei confronti di ciascuno dei medesimi soggetti: (barrare la casella di proprio interesse)
 non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice, fatta salva
l’applicazione dell’art. 178 del Codice penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura
penale;
oppure
 sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice, relativamente ai
seguenti soggetti (l’esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima):
Cognome/Nome_____________________________________________________________
Cognome/Nome_____________________________________________________________
Cognome/Nome_____________________________________________________________
ma che vi sia stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, quali: (specificare tipi di atti o provvedimenti assunti nonché tipologia del reato, norme
violate ed entità della pena, incluse le eventuali condanne per le quali sia stato concesso il beneficio
della non menzione nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 175 del Codice penale)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
(Ove fosse necessario, allegare elenchi supplementari o documentazione integrativa, sottoscritti con le
modalità prescritte per la presente istanza);
Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17, comma 3 della L. 19 marzo 1990,
n. 55 e ss.mm.ii., nei termini previsti dall’art. 38, comma 1, lett. d) del Codice;
Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti
pubblici dell’A.N.A.C.;
Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione
appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;

i)

Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate (vale a dire violazioni che comportino un
omesso pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili, per un importo superiore a
10.000 euro, ai sensi dell’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
si è stabiliti;

j)

Che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio
dell’A.N.A.C., di cui all’art. 7, comma 10 del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e
per l’affidamento dei subappalti;

k)

Di non aver commesso violazioni gravi (vale a dire violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all’art.
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2, comma 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 2010, n. 20, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266),
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti;
l)

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo
1999, n. 68 e ss.mm.ii.;

m) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad
esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico,
della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’art. 44, comma
11, del D.Lgs. 286/1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5bis della L. 386/1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
e ss.mm.;
n)

Che l’impresa non è iscritta, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del Codice, nel casellario informatico
delle imprese istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C., di cui all’art. 7, comma 10 del Codice, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

o)

Che nessuno dei soggetti richiamati dall’art. 38 comma 1, lett. b) del Codice (elencati al precedente punto
c) della presente Istanza) ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di concussione e
estorsione secondo quanto specificato all’art. 38 comma 1, lett. m-ter) del Codice;

p)

(barrare la casella di proprio interesse, ai sensi dell’art. 38 comma 1, lett. m-quater) e comma 2, del
Codice )
 Di non trovarsi, in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri
operatori economici, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

 Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici che
si trovino, rispetto all’impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile,
e di aver formulato l’offerta autonomamente;

 Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti:
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
che si trovano, rispetto all’impresa, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
PARTE II – PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
IMPRESE, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE, CONSORZIO
q)

r)

(nel caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario)
Di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di
rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale,
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di
concorrenti, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 7 del Codice;
(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice)
Di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato), per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e di essere
consapevole che, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale:
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
s)

(nel caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario non
ancora costituiti)
Che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza al seguente mandatario,
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del
Codice: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

t)

Che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari;

u)

Che l’impresa eseguirà, nell’ambito del raggruppamento, aggregazione di imprese di rete, consorzio
ordinario, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del Regolamento, la seguente quota di lavori:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
PARTE III – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
(Cfr. Paragrafo 13.1 del Disciplinare)

v)

Che l’impresa possiede Attestazione SOA, rilasciata da: ________________________________________
in data___________________________________ con scadenza___________________________________
nelle seguenti categorie e classifiche previste dal Paragrafo 1 del Disciplinare di gara:
Categoria

Classifica

OG1 Edifici civili e industriali
OS18-A Componenti strutturali in acciaio
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi
w) (barrare la casella di proprio interesse)

 Che non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO
9001:2000;
oppure

 Che è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001:2000,
ai sensi dell’art. ____________________________________, come risulta da:

 Annotazione in calce all’Attestazione S.O.A. di cui alla precedente lettera v);
 Certificato n. ________________________________________ in data___________________
con validità fino al ___________________ settore EA ________________________________
rilasciato dalla società accreditata: ________________________________________________
accreditata dall’Organismo di accreditamento: ______________________________________
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x)

Di aver realizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, ai
sensi dell’art. 61, comma 6 del Regolamento, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante
attività diretta e indiretta, pari a Euro 8 :
1° anno (20_____): cifra d’affari in euro: _____________________________________________________
2° anno (20_____): cifra d’affari in euro: _____________________________________________________
3° anno (20_____): cifra d’affari in euro: _____________________________________________________
4° anno (20_____): cifra d’affari in euro: _____________________________________________________
5° anno (20_____): cifra d’affari in euro: _____________________________________________________
Cifra d’affari totale nei 5 anni: Euro _________________________________________________________
Rapporto tra la cifra d’affari totale e l'importo complessivo stimato dei lavori pari a ______________ volte;
PARTE IV – REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE
(Cfr. Paragrafo 13.2 del Disciplinare di Gara)

y)

(qualora il concorrente, singolo o associato o consorziato, sia in possesso di attestazione SOA certificante
la qualificazione per progettazione e costruzione, per la classifica non inferiore a quella massima
richiesta per la partecipazione alla presente procedura):
 Di possedere l’attestazione SOA per attività di costruzione e progettazione per classifica non inferiore a
quella massima richiesta per la partecipazione alla presente procedura e tutti i requisiti per l’affidamento
dei servizi di progettazione di cui al Paragrafo 13.2.2 del Disciplinare attraverso lo staff tecnico della
propria impresa (o, in caso di R.T.I. o consorzio, indicare la ragione sociale della/e impresa/e che
metterà/anno a disposizione il proprio staff tecnico), così costituito, ai sensi dell’art. 79, comma 7 del
Regolamento (indicare il numero minimo dei componenti lo staff, che non può essere inferiore a quanto
prescritto dal citato art. 79, comma 7 del Regolamento):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

z)

(qualora il concorrente sia in possesso di attestazione SOA per sola costruzione):

 Che, al fine di svolgere le attività di progettazione oggetto della concessione, intende indicare il/i
seguente/i soggetto/i (indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico o degli
operatori economici eventualmente riuniti in sub-raggruppamento temporaneo):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 Che, al fine di svolgere le attività di progettazione oggetto della concessione, intende avvalersi ai sensi
dell’art. 49 del Codice del/i seguente/i soggetto/i ausiliario/i (indicare il nominativo o la ragione sociale
dell’operatore economico o degli operatori economici eventualmente riuniti in sub-raggruppamento
temporaneo. In relazione all’avvalimento, il concorrente deve compilare anche l’Allegato “D” al
Disciplinare di gara e il soggetto ausiliario deve compilare sia l’Allegato “B” che l’Allegato “E” al
Disciplinare di gara):
____________________________________________________________________________________

8

Tale importo non potrà essere inferiore a 2,5 volte l'importo stimato dei lavori oggetto dell’appalto (IVA esclusa) di cui al Paragrafo 1, lettere b. e c.
del Disciplinare di gara, vale a dire pari complessivamente ad almeno euro 83.141.966,03. Qualora il concorrente sia costituito da un R.T.I, o un
consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto complessivamente dall’R.T.I. o dal consorzio.
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_________________________________________________________________________________

 Che, al fine di svolgere le attività di progettazione oggetto della concessione, intende associare in
raggruppamento temporaneo, con il ruolo di mandante/i il/i seguente/i soggetto/i (indicare il
nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico o degli operatori economici eventualmente
riuniti in sub-raggruppamento temporaneo):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
aa) (in ogni caso)
Che il gruppo di progettazione al quale affidare la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento
(facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente) è
costituito dai seguenti soggetti (indicare il/i nominativo/i di ciascun soggetto, con le relative abilitazioni
professionali e ruolo che sarà svolto all’interno del gruppo di progettazione. I soggetti di seguito elencati
dovranno compilare l’Allegato “B” al Disciplinare di gara):

 Progettista/i
Nome e cognome _________________________________________________________________
Iscritto all’Albo ___________________________________________________________________
Dal giorno ________________________________ con numero ____________________________
Ruolo __________________________________________________________________________
Nome e cognome _________________________________________________________________
Iscritto all’Albo ___________________________________________________________________
Dal giorno ________________________________ con numero ____________________________
Ruolo __________________________________________________________________________
Nome e cognome _________________________________________________________________
Iscritto all’Albo ___________________________________________________________________
Dal giorno ________________________________ con numero ____________________________
Ruolo __________________________________________________________________________

 Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
Nome e cognome _________________________________________________________________
Iscritto all’Albo ___________________________________________________________________
Dal giorno ________________________________ con numero ____________________________
PARTE V – SUBAPPALTO
(Cfr. Paragrafo 9 del Disciplinare)
bb) (eventuale)
Che, ai sensi dell’art.. 118, comma 2 lett. a) del Codice, intende ricorrere al subappalto relativamente alle
seguenti categorie di lavorazioni:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
PARTE VI – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
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cc) (barrare esclusivamente nel caso in cui il concorrente si avvalga della facoltà di cui all’art. 75, comma 7
del Codice)



Che l’importo della cauzione o fideiussione provvisoria, di cui al Paragrafo 11.1 del Disciplinare di
gara, è ridotto del 50%, in quanto all’impresa è stata rilasciata da organismi accreditati la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema9;

dd) Di impegnarsi a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione appaltante, la garanzia di cui all’art. 75 del
Codice per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione;
ee) Di impegnarsi a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione appaltante, la validità dell’offerta, nel caso in
cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
ff) Di aver accuratamente esaminato e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale
d’appalto e nei relativi allegati, e in tutti i documenti in essi citati che, seppur non materialmente allegati, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento agli elaborati di cui all’art. 7 del
Capitolato speciale d’appalto;
gg) Di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni
locali e della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
hh) Di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto,
nonché ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
ii)

Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le circostanze e gli
elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti, compresi gli oneri
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di tutela
della salute dei lavoratori, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori;

jj)

Di prendere atto che l’indicazione delle voci e quantità riportate nella “Lista lavorazioni e forniture
previste”, non ha valore negoziale, essendo il prezzo determinato attraverso la stessa convenuto a corpo, e,

9

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 128 del Regolamento e della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori
pubblici del 27 settembre 2000, n. 44, nel caso in cui un’A.T.I. volesse usufruire della riduzione del 50% dell’importo della
garanzia, il possesso della certificazione del sistema di qualità (o della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema), dovrà essere dimostrato diversamente a seconda della tipologia di associazione che si intende costituire. In particolare,
l’Autorità prevede che:
-

in caso di R.T.I. di tipo orizzontale, stante il regime di responsabilità solidale previsto dal citato art. 128 del Regolamento, il
beneficio della riduzione della cauzione sia indivisibile e, pertanto concedibile solo allorché tutte le imprese risultino in
possesso della certificazione di qualità (o degli elementi significativi).

-

In caso di R.T.I. di tipo verticale, essendo individuabile una responsabilità pro quota sulle garanzie ai sensi del citato art. 128
del Regolamento, il beneficio della riduzione delle garanzie è parimenti ripartibile pro quota. Pertanto, se tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, alla R.T.I. sarà riconosciuto il diritto alla
riduzione della garanzia, mentre, se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno
godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
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pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53 del Codice e dell’art. 119, comma 5 del Regolamento, e
che quindi resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare in sede di predisposizione della propria
offerta, l’intera opera facendo riferimento agli elaborati grafici, al Capitolato speciale d’appalto nonché a
tutti gli altri documenti di appalto che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto;
kk) Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice;
ll)

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del Codice, l’Amministrazione appaltante ad inviare
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente recapito:
Indirizzo:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(oppure)
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: __________________________________________________
(Ai sensi dell’art. 79 comma 5-bis del Codice e dell’art. 6 del D.Lgs. 82/2005, in caso di indicazione di
indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente attraverso PEC).

mm) Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti

dell’Università degli Studi Roma Tre, consultabile sul sito web istituzionale dell’Amministrazione
appaltante alla pagina: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene e di impegnarsi, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice,
pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n 62.
nn) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., che i dati
personali forniti saranno acquisiti dall’Amministrazione appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi
informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara, ovvero per dare esecuzione ad
obblighi previsti per legge.
oo) Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di
“accesso agli atti”, l’Amministrazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla gara, fatta eccezione di quei documenti contenuti nell’Offerta tecnica per i quali sia
espressamente segnalata e adeguatamente documentata la sussistenza di segreti tecnico/commerciali, e
fermo restando che rimane all’Amministrazione appaltante la facoltà di valutare la compatibilità dell’istanza
di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
(luogo e data)___________________
FIRMA
_______________________
_________________________
N.B.

L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..
I concorrenti che - per qualsiasi motivo - non volessero o non potessero compilare l’istanza di partecipazione
sul presente modulo, hanno facoltà di trascrivere lo stesso, completo in ogni sua parte, in formato elettronico
o dattiloscritto.
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ALLEGATO “B” al Disciplinare di gara
(da compilarsi a cura dei liberi professionisti singoli, o dei legali rappresentanti delle società di
professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati, dei consorzi stabili di progettazione e delle
consorziate da loro indicate di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), h) del Codice, o da ciascuno
di tali soggetti temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettera g) del Codice, indicati o
associati dal concorrente che non sia in possesso dei requisiti per l’affidamento dei servizi di progettazione
di cui al Paragrafo 13.2.2 del Disciplinare, o che sia in possesso dell’Attestazione di qualificazione SOA
esclusivamente per attività di costruzione e non per attività di progettazione.
La presente dichiarazione deve essere compilata anche dal professionista componente il gruppo di
progettazione delle imprese di costruzione concorrenti in possesso di Attestazione di qualificazione SOA per
attività di costruzione e di progettazione e di tutti i requisiti per l’affidamento dei servizi di progettazione
di cui al Paragrafo 13.2.2 del Disciplinare, nonché dal professionista incaricato dell’integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche, e dall’eventuale professionista abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione, di cui all’art. 253, comma 5 del Regolamento, limitatamente alla Parte I,
Sezione I.1, ed alla Parte III)
DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO INDICATO/ASSOCIATO O NOMINATO PER LO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)
Il sottoscritto________________________________________________________________________
nato il_______________________ a _____________________________________________________
residente a__________________________________________________________________________
in Via______________________________________________________________________________
IN QUALITÀ DI (barrare le caselle di proprio interesse):

 Libero professionista singolo
Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine ___________________________________________________________
Con il numero _______________________________ Dalla data _________________________________________
oppure

 Legale rappresentante:
 dello Studio associato, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e ss.mm.ii.:
 della Società di professionisti:
 della Società di ingegneria:
 del Consorzio stabile:
 della consorziata indicata dal Consorzio stabile (denominazione del consorzio) ______________________
(denominazione/ragione sociale): ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
con sede legale in: ________________________________________________________________________________
codice fiscale n. ____________________________________ partita I.V.A. n. ________________________________
carica sociale rivestita dal dichiarante: ________________________________________________________________
oppure

 Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA del Codice, stabilito in
__________________________________________ (indicare lo Stato di stabilimento), costituito conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi (allegare eventuale documentazione esplicativa ai sensi degli articoli 39 e 47
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del Codice.).
CHE SI COSTITUISCE QUALE:
 Operatore economico che svolgerà la progettazione singolarmente
OPPURE QUALE

 Operatore economico capogruppo mandatario del sub-raggruppamento temporaneo di progettisti ai sensi dell’art.
90, comma 1 lettera g) del Codice
oppure
 Operatore economico mandante del sub-raggruppamento temporaneo di progettisti ai sensi dell’art. 90, comma 1
lettera g) del Codice
da costituirsi tra i seguenti soggetti:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

E CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO PER CONTO DEL CONCORRENTE:
(denominazione sociale) ________________________________________________________________________

Con sede in ________________________________________________________________________________
Codice fiscale o Partita IVA__________________________________________________________________
Con il quale sussiste il seguente rapporto giuridico: (barrare la casella di proprio interesse)

 Professionista componente del gruppo di progettazione dell’impresa concorrente sopra indicata;
 Progettista qualificato, indicato ai sensi dell’articolo 92, comma 6, del Regolamento e dell’articolo 53, comma 3, del
Codice;

 Progettista qualificato, associato in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante, ai sensi dell’art. 53, comma
3 del Codice;

 Progettista qualificato, del quale il concorrente intende avvalersi ai sensi dell’articolo 49 del Codice;
Oppure

 (solo nel caso in cui il soggetto non coincida con alcuna delle figure sopra elencate) Professionista abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione, di cui all’art. 253, comma 5 del Regolamento
Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine ___________________________________________________________
Con il numero ________________________________ Dalla data ________________________________________
Partecipante all’interno del Raggruppamento Temporaneo di Progettisti tra i seguenti soggetti:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Oppure

 (solo nel caso in cui il soggetto non coincida con alcuna delle figure sopra elencate) Professionista incaricato
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, di cui all’art. 90, comma 7 del Codice
Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine ___________________________________________________________
Con il numero _______________________________ Dalla data _________________________________________
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A tal fine ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA
PARTE I – INFORMAZIONI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEI PROGETTISTI
(cfr. Paragrafo 13.3.1 del Disciplinare di gara)
SEZIONE I.1 - (Dichiarazioni da rilasciare da parte dei liberi professionisti singoli o dei legali
rappresentanti degli studi associati, delle società di professionisti, delle società di ingegneria, dei consorzi
stabili di progettazione e delle consorziate da loro indicate, di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), h)
del Codice, e da parte del professionista nominato per l’esecuzione dell’attività di progettazione dalle
imprese di costruzione concorrenti in possesso di Attestazione di qualificazione SOA per attività di
costruzione e di progettazione e dei requisiti per l’affidamento dei servizi di progettazione di cui al
Paragrafo l’art. 1.3, punto 2 del Disciplinare, nonché del professionista incaricato dell’integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche e dall’eventuale professionista abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione, di cui all’art. 253, comma 5 del Regolamento)
a) Che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice;
b) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate nell’art. 253 del Regolamento;
c) Di non partecipare al presente appalto in più di un’associazione temporanea o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora si sia partecipato in
raggruppamento o consorzio ordinario in qualità di consorziata, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma
7 del Codice;
d) Di non aver svolto le attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento dell’Amministrazione
appaltante di cui all’art. 10, comma 6 del Regolamento per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né
per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato con riferimento a quanto previsto
dall’art. 2359 del codice civile;
e) Di non aver svolto attività nell'ambito della redazione della progettazione posta a base di gara, né
direttamente né per il tramite di atro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato con riferimento a
quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile, ai sensi dell’art. 90, comma 8 del Codice e fatto salvo quanto
previsto dall’art. 90, comma 8-bis del Codice;
f) Che nei propri confronti non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’Ordine
professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da
parte dell’Autorità giudiziaria;
SEZIONE I.2 - (Dichiarazioni da rilasciare da parte dei liberi professionisti singoli o dei legali
rappresentanti degli studi associati, delle società di professionisti, delle società di ingegneria, dei consorzi
stabili di progettazione e delle consorziate da loro indicate, di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), h)
del Codice)
g) Che l’incarico di progettazione esecutiva sarà espletato dal/i seguente/i professionista/i:
1. Cognome/Nome______________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________ il _______________________________
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Residente a __________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________________________
Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _________________________________________________
Con il numero ________________________________________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________________________
Rapporto contrattuale (in caso di società o consorzio indicare se l’incaricato è titolare, socio,
dipendente a tempo indeterminato/determinato, contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a
progetto) ____________________________________________________________________________
(ove si indichino più professionisti) Attività di progettazione che sarà svolta in caso di aggiudicazione:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.

Cognome/Nome______________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________ il _______________________________
Residente a __________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________________________
Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _________________________________________________
Con il numero ________________________________________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________________________
Rapporto contrattuale (in caso di società o consorzio indicare se l’incaricato è titolare, socio,
dipendente a tempo indeterminato/determinato, contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a
progetto) ____________________________________________________________________________
(ove si indichino più professionisti) Attività di progettazione che sarà svolta in caso di aggiudicazione:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3.

Cognome/Nome______________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________ il _______________________________
Residente a __________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________________________
Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _________________________________________________
Con il numero ________________________________________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________________________
Rapporto contrattuale (in caso di società o consorzio indicare se l’incaricato è titolare, socio,
dipendente a tempo indeterminato/determinato, contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a
progetto) ____________________________________________________________________________
(ove si indichino più professionisti) Attività di progettazione che sarà svolta in caso di aggiudicazione:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

h) Che l’incarico di integrare le varie prestazioni specialistiche sarà espletato dal seguente professionista:
Cognome/Nome__________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________ il _________________________
Residente a _________________________ in Via _______________________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________________
Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine ____________________________________________________
Con il numero _________________________________________________________________________
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Qualifica _____________________________________________________________________________
Rapporto contrattuale (in caso di società o consorzio, indicare se l’incaricato è titolare, socio dipendente a
tempo indeterminato/determinato, contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto)
______________________________________________________________________________________
i) Che per nessuno dei professionisti indicati nella presente Sezione I.2 è stata disposta la sospensione o la
revoca dell’iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti
all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria;
SEZIONE I.3 – (Dichiarazioni da rilasciare da parte dei legali rappresentanti delle società di
professionisti, delle società di ingegneria, dei consorzi stabili di progettazione e delle consorziate da loro
indicate, di cui all’art. 90, comma 1, lettere e), f), h) del Codice)
j) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di __________________________________________________________________________
(i dati dell’impresa ed i nominativi dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice, si
riportano nell’Allegato “C”);
k) Che, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice
(della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, assumendone le relative responsabilità), non sussistono le cause di esclusione di
cui al medesimo articolo, comma 1, lettere b), c), m-ter);
l) Che l’impresa non si trova, ai sensi dell’art. 90, comma 8, in situazione di controllo o di collegamento
sostanziale, determinate con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile, con altre imprese
concorrenti al presente appalto;
SEZIONE I.4 – (Dichiarazioni da rilasciare da parte dei liberi professionisti singoli, o dei legali
rappresentanti degli studi associati, delle società di professionisti, delle società di ingegneria, dei consorzi
stabili di progettazione e delle consorziate da loro indicate, temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art.
90, comma 1, lettera g) del Codice)
m) Che, ai sensi dell’art. 253, comma 5 del Regolamento, all’interno del raggruppamento è presente il
professionista di seguito indicato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione:
Cognome/Nome__________________________________________________________________________
Nato a _________________________________________________ il _______________________________
Residente a __________________________ in Via ______________________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________________
Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _____________________________________________________
Con il numero ____________________________________ Dalla data ______________________________
Qualifica ________________________________________________________________________________
Attività da svolgere: ______________________________________________________________________;
n) Che i partecipanti al raggruppamento si ripartiranno l’attività di progettazione secondo le quote di seguito
riportate:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
o) Che, in caso di aggiudicazione, gli operatori economici costituenti il raggruppamento si uniformeranno alla
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disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee e conferiranno
mandato speciale irrevocabile con rappresentanza al seguente mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
SEZIONE I.5 - (Dichiarazioni da rilasciare da parte dei legali rappresentanti delle società di ingegneria,
singole o consorziate, di cui all’art. 90, comma 1, lettere f) e h) del Codice)
p) Di possedere i requisiti di cui all’art. 254 del Regolamento;
SEZIONE I.6 - (Dichiarazioni da rilasciare da parte dei legali rappresentanti delle società di
professionisti, singole o consorziate, di cui all’art. 90, comma 1, lettere e) e h) del Codice)
q) Di possedere i requisiti di cui all’art. 255 del Regolamento;
SEZIONE I.7 - (Dichiarazioni da rilasciare da parte dei legali rappresentanti dei consorzi di cui all’art. 90,
comma 1, lettera h) del Codice)
r) Di possedere i requisiti di cui all’art. 256 del Regolamento;
s) Di indicare, quale esecutrice della progettazione esecutiva, la società consorziata:
(denominazione sociale): ___________________________________________________________________
con sede legale in: ________________________________________________________________________
codice fiscale n.: __________________________ partita I.V.A. n.: ________________________________
PARTE II – REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI PER LA
PROGETTAZIONE
(Cfr. Paragrafo 13.2.2 del Disciplinare)
t) Di aver maturato un fatturato globale per servizi tecnici di cui all’art. 252 del Regolamento, espletati nei
migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando, per un importo (al netto di
qualsiasi onere fiscale e previdenziale) pari a:
1° anno (20_____): Euro: _________________________________________________________________
2° anno (20_____): Euro: _________________________________________________________________
3° anno (20_____): Euro: _________________________________________________________________
4° anno (20_____): Euro: _________________________________________________________________
5° anno (20_____): Euro __________________________________________________________________
Totale complessivo nel quinquennio 10: Euro _________________________________________________
u) Di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, i servizi tecnici di cui all’art.
10 L’importo sopra dichiarato non dovrà essere inferiore alla seguente soglia minima, ai sensi del Paragrafo 13.2.2, lettera a) del Disciplinare:
Professionisti o società concorrenti
Capogruppo di Raggruppamento
singolarmente (importo complessivo, al netto
Mandanti di Raggruppamento Temporaneo di Progettisti
Temporaneo di Progettisti
di qualsiasi onere fiscale e previdenziale)
60% dell’importo complessivo
Quota parte necessaria al raggiungimento dell’importo
Euro 908.544,06
pari a Euro 545.126,44
complessivo richiesto per i concorrenti singoli
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252 del Regolamento, , relativi a lavori della Categoria E10, grado di complessità 1,20 ai sensi del D.M. 31
ottobre 2013, n. 143 (o categorie corrispondenti), che sinteticamente sono descritti nella seguente tabella:
Periodo
di Committente
Descrizione
sommaria
del Importo dei relativi lavori
esecuzione
servizio
(espresso in Euro)

Importo globale dei lavori (IVA esclusa) 11
(Ove fosse necessario, allegare elenchi supplementari o documentazione integrativa, sottoscritti con le
modalità prescritte per la presente dichiarazione)
v) Di aver svolto, negli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara, i due servizi (presenti tra
quelli elencati al precedente punto u) di cui all’art. 252 del Regolamento, relativi a lavori della Categoria
E10, grado di complessità 1,20 (o categorie corrispondenti): che sinteticamente sono descritti nella seguente
tabella:
Periodo di
Committente
Descrizione sommaria del
Importo dei relativi lavori
esecuzione
servizio
(espresso in Euro)
1
2
Importo globale dei lavori (IVA esclusa) 12
w) Che, nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del Bando, ha utilizzato un
numero medio annuo di personale tecnico (compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti 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
11 L’importo sopra dichiarato non dovrà essere inferiore alla seguente soglia minima, ai sensi del Paragrafo 13.2.2, lettera b) del Disciplinare
Professionisti o società concorrenti
Capogruppo di Raggruppamento
singolarmente (importo complessivo, al netto di
Mandanti di Raggruppamento Temporaneo di Progettisti
Temporaneo di Progettisti
qualsiasi onere fiscale e previdenziale)
60% dell’importo complessivo pari
Quota parte necessaria al raggiungimento dell’importo
Euro 66.513.572,82
a Euro 39.908.143,69
complessivo richiesto per i concorrenti singoli
12L’importo sopra dichiarato non dovrà essere inferiore alla seguente soglia minima, ai sensi del Paragrafo 13.2.2, lettera c) del Disciplinare
Professionisti o società concorrenti
singolarmente (importo complessivo, al netto di
qualsiasi onere fiscale e previdenziale)

Capogruppo di Raggruppamento
Temporaneo di Progettisti

Mandanti di Raggruppamento Temporaneo di Progettisti

19.954.071,85

Svolgimento di almeno uno dei due
servizi necessari al raggiungimento
del requisito minimo

Servizio residuo necessario al raggiungimento del
requisito minimo. Se il requisito è raggiunto grazie ai
servizi prestati dal Capogruppo o altri associati, non è
necessario indicare alcun servizio.
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fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti e professioni), come da seguente tabella:
x) Periodo di
riferimento

Tipologia di rapporto considerata

Somma dei
periodi di durata
del rapporto in
giorni 13

Titolari/associati/professionisti
Tecnici dipendenti

1° anno
20_____

Consulenti su base annua, con rapporto esclusivo con l’offerente,
iscritti ai relativi albi professionali, muniti di partita IVA e che
firmino il progetto
Tecnici collaboratori a progetto, non esercenti arti e professioni
Titolari/associati/professionisti
Tecnici dipendenti

2° anno
20_____

Consulenti su base annua, con rapporto esclusivo con l’offerente,
iscritti ai relativi albi professionali, muniti di partita IVA e che
firmino il progetto
Tecnici collaboratori a progetto, non esercenti arti e professioni
Titolari/associati/professionisti
Tecnici dipendenti

3° anno
20_____

Consulenti su base annua, con rapporto esclusivo con l’offerente,
iscritti ai relativi albi professionali, muniti di partita IVA e che
firmino il progetto
Tecnici collaboratori a progetto, non esercenti arti e professioni

Totale giorni nel triennio
Numero medio annuo

14

= giorni nel triennio /365/3

PARTE III – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
y) Di aver accuratamente esaminato e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme
e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e nei
relativi allegati, e in tutti i documenti in essi citati che, seppur non materialmente allegati, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, con particolare riferimento agli elaborati di cui all’art. 7 del Capitolato speciale
d’appalto;
z) Di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni
locali e della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di
13

Si riporti la somma, in giorni, dei periodi di durata del rapporto di tutti i soggetti (per tipologia di rapporto considerata) ricadenti all’interno
del singolo anno preso in considerazione.
14

Il numero medio annuo sopra dichiarato non dovrà essere inferiore alla seguente soglia minima, ai sensi del Paragrafo 13.2.2, lett. d) del
Disciplinare
Professionisti o società concorrenti
Capogruppo di Raggruppamento
Mandanti di Raggruppamento Temporaneo di Progettisti
singolarmente
Temporaneo di Progettisti
60% del numero complessivo
Quota parte necessaria al raggiungimento del numero
Sedici unità
(arrotondato per eccesso) pari a
complessivo richiesto per i concorrenti singoli
dieci unità.
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esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
aa) Di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento del servizio di progettazione
che sull’esecuzione dei lavori, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
bb) Di impegnarsi a fornire il necessario supporto tecnico presso tutti gli uffici, enti ed amministrazioni, al fine
di ottenere i necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni relative al progetto in questione;
cc) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del Codice, l’Amministrazione appaltante ad inviare
tutte le comunicazioni inerenti la seguente procedura al seguente recapito:
Indirizzo:______________________________________________________________________________
(oppure)
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: __________________________________________________
(Ai sensi dell’art. 79 comma 5-bis del Codice e dell’art. 6 del D.Lgs. 82/2005, in caso di indicazione di
indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente attraverso PEC).
dd) Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti
dell’Università degli Studi Roma Tre, consultabile sul sito web istituzionale dell’Amministrazione appaltante alla
pagina: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del
contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n 62.
ee) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., che i dati personali
forniti saranno acquisiti dalla Stazione appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi
previsti per legge.

(luogo e data)___________________
FIRMA
_______________________

_________________________
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi
degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..
I concorrenti che - per qualsiasi motivo - non volessero o non potessero compilare la dichiarazione sul presente modulo,
hanno facoltà di trascrivere lo stesso, completo in ogni sua parte, in formato elettronico o dattiloscritto.
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ALLEGATO “C” al Disciplinare di gara
(Da compilarsi a cura di tutte le imprese concorrenti e dalle società o consorzi eventualmente indicati o associati per la progettazione.
Nel caso in cui tali soggetti siano associazioni temporanee di imprese o raggruppamenti temporanei tra progettisti o consorzi ordinari di
concorrenti, costituiti o da costituirsi, il presente modello deve essere compilato a cura dei singoli soggetti facenti parte dell’associazione o del
raggruppamento o del consorzio ordinario.
Il presente modello deve essere compilato altresì da eventuali imprese consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto.
Per le imprese aderenti al contratto di rete si veda il Disciplinare di gara)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.)
Il sottoscritto________________________________________________________________________________
nato il_______________________ a ____________________________________________________________
residente a_____________________________ in Via_______________________________________________
in qualità di_________________________________________________________________________________
dell’impresa________________________________________________________________________________
con sede in_________________________________________________________________________________
con codice fiscale n_____________________________ con partita I.V.A. n_____________________________
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della
medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di:______________________________________________________
con i seguenti dati identificativi:
Codice Fiscale e numero di iscrizione: ______________________________________________________
Data di iscrizione: ________________ Iscritta nella sezione: ____________________________________
Iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: _________________________________
Denominazione: _______________________________________________________________________
Forma giuridica attuale: _________________________________________________________________
Sede: ________________________________________________________________________________
Costituita con atto del: __________________________________________________________________
Durata della società: data termine: _________________________________________________________
Oggetto sociale:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del Codice, (titolare e direttori tecnici, se
si tratta di impresa individuale; soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e
direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
direttori tecnici, socio unico o socio di maggioranza in caso si società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio) e procuratori speciali, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all’interno della Società)
1) Cognome/Nome______________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________ il ________________________
Residente a ____________________________ in Via _________________________________________
Codice fiscale____________________ Carica________________________________________________
Nominato il _____________________________ fino al ________________________________________
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Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2) Cognome/Nome______________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________ il ________________________
Residente a ____________________________ in Via _________________________________________
Codice fiscale____________________ Carica________________________________________________
Nominato il _____________________________ fino al ________________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3) Cognome/Nome______________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________ il ________________________
Residente a ____________________________ in Via _________________________________________
Codice fiscale____________________ Carica________________________________________________
Nominato il _____________________________ fino al ________________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Attività dell’impresa: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Data di inizio dell’attività di impresa: ________________________________________________________
Sedi secondarie e unità locali:
Sede secondaria:
_________________città____________________via________________________________Cap_______
Unità locali:
_________________città____________________via________________________________Cap_______
Attività esercitata: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Data apertura __________________________________________________________________________
Estremi di iscrizione precedenti:
Iscritta al Registro imprese con il numero: ___________________________________________________
Iscritta al Registro Ditte con il numero: _____________________________________________________

(luogo e data)___________________
FIRMA
_________________________________

___________________________________
N.B.
I concorrenti che - per qualsiasi motivo - non volessero o non potessero compilare la dichiarazione sul
presente modulo, hanno facoltà di trascrivere lo stesso, completo in ogni sua parte, in formato elettronico o
dattiloscritto.
Ove fosse necessario allegare elenchi supplementari o documentazione integrativa, anche questi dovranno
essere sottoscritti dal firmatario della presente dichiarazione.
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ALLEGATO “D” al Disciplinare di gara
(da compilarsi dai soli concorrenti che intendano usufruire dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice)

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO
(ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)
Il sottoscritto________________________________________________________________________________
nato il_______________________ a ____________________________________________________________
residente a__________________________________________________________________________________
in Via_____________________________________________________________________________________
in qualità di_________________________________________________________________________________
dell’impresa________________________________________________________________________________
con sede in_________________________________________________________________________________
con codice fiscale n__________________________________________________________________________
con partita I.V.A. n__________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 della medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
a)

di volersi avvalere, ai sensi dell’art. 49 del Codice, del/dei seguente/i soggetto/i per il soddisfacimento dei
sotto elencati requisiti, necessari per la partecipazione alla gara:
1.

Requisito: _______________________________________________________________________;
Soggetto ausiliario: ________________________________________________________________;

2.

Requisito: _______________________________________________________________________;
Soggetto ausiliario: ________________________________________________________________;

3.

Requisito: _______________________________________________________________________;
Soggetto ausiliario: ________________________________________________________________;

4.

Requisito:
_______________________________________________________________________;
Soggetto ausiliario: ________________________________________________________________;

5.

Requisito: _______________________________________________________________________;
Soggetto ausiliario: ________________________________________________________________;

a tal fine, dichiara di essere consapevole:
b)

Che il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

c)

Che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

d)

Che, non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia il soggetto ausiliario che il concorrente che si avvale dei requisiti.

23

Area Contratti e Contenzioso

e)

Che il contratto sarà, in ogni caso, eseguito dall’impresa concorrente alla gara, alla quale sarà rilasciato il
certificato di esecuzione, e che il soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.

SI ALLEGA
1)

(solo nel caso in cui l’oggetto dell’avvalimento sia l’Attestazione di qualificazione SOA)
Attestazione di qualificazione in copia autentica e in corso di validità, rilasciata ai sensi degli articoli 60 e
seguenti del Regolamento da Società Organismi di Attestazione regolarmente autorizzate, che documenti il
possesso, da parte di ciascuna impresa ausiliaria sopra indicata, della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere. L’attestazione dovrà essere prodotta con le modalità e le forme
prescritte dal Paragrafo 16, lett. e) del Disciplinare di gara.

2)

(barrare la casella di proprio interesse)
 Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale ciascun soggetto ausiliario sopra
indicato si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo
 Dichiarazione sostitutiva presentata dall’impresa concorrente, attestante il legame giuridico
ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art.
49, comma 5 del Codice.

3)

Dichiarazione scritta di ciascun soggetto ausiliario sopra indicato, compilata sul modulo predisposto da
questa Stazione appaltante ed allegato al Disciplinare (ALLEGATO “E”). Ciascuna dichiarazione dovrà
essere prodotta con le modalità e le forme prescritte dal Paragrafo 7 del Disciplinare di gara.

(luogo e data)___________________
FIRMA
_________________________________

_________________________
N.B.
La presente “Dichiarazione di avvalimento” e tutte le documentazioni ad essa allegate, ad eccezione della
dichiarazione da compilarsi sul modello ALLEGATO E, dovranno essere sottoscritte in ogni loro pagina dal
legale rappresentante del concorrente. Qualora concorra un raggruppamento temporaneo, aggregazione di
imprese di rete, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la presente “Dichiarazione di avvalimento”
e tutte le documentazioni ad essa allegate dovranno essere sottoscritte dai rappresentanti legali di tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione, il consorzio o il GEIE.
I firmatari dovranno essere i medesimi sottoscrittori delle dichiarazioni di cui al Paragrafo 16, lettera a. del
Disciplinare.
I concorrenti che - per qualsiasi motivo - non volessero o non potessero compilare la dichiarazione sul presente
modulo, hanno facoltà di trascrivere lo stesso, completo in ogni sua parte, in formato elettronico o dattiloscritto.
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ALLEGATO “E” al Disciplinare di gara
(da compilarsi a cura di ciascun soggetto ausiliario indicato dal concorrente nell’Allegato “D”)

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO AUSILIARIO
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL CODICE
(ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)
Il sottoscritto________________________________________________________________________________
nato il_______________________ a_____________________________________________________________
residente a_________________________________________________________________________________
in Via____________________________________________________________________________________
(se il soggetto ausiliario è un’impresa)
in qualità di_______________________________________________________________________________
dell’impresa_______________________________________________________________________________
con sede in_______________________________________________________________________________
con codice fiscale n_________________________________________________________________________
con partita I.V.A. n_________________________________________________________________________
iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di:_______________________________________________________________________________________
Titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del Codice, (titolare e direttori tecnici, se
si tratta di impresa individuale; soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e
direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
direttori tecnici, socio unico o socio di maggioranza in caso si società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio) e procuratori speciali, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando:
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all’interno
della Società)
1) Cognome/Nome__________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________________ il ________________________
Residente a ___________________________________ in Via _____________________________________
Codice fiscale ________________________ Carica _____________________________________________
Nominato il _________________________________ fino al ______________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2) Cognome/Nome__________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________________ il ________________________
Residente a ___________________________________ in Via _____________________________________
Codice fiscale ________________________ Carica _____________________________________________
Nominato il _________________________________ fino al ______________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3) Cognome/Nome__________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________________ il ________________________
Residente a ___________________________________ in Via _____________________________________
Codice fiscale ________________________ Carica _____________________________________________
Nominato il _________________________________ fino al ______________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 della medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
a) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice;
b) di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici e risorse oggetto dell’avvalimento:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;
c) di obbligarsi, nei confronti del concorrente (indicare la ragione sociale): _______________________________
_________________________________________________________________________________________
e della Stazione Appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente stesso;
d) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell’art. 34 del Codice;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., che i dati personali
forniti saranno acquisiti dalla Stazione appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi
previsti per legge.

(luogo e data)___________________
FIRMA
_________________________________

_________________________
N.B.
La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del
sottoscrittore, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..
Ove fosse necessario allegare elenchi supplementari o documentazione integrativa, anche questi dovranno
essere sottoscritti dal firmatario della presente dichiarazione.
I soggetti che - per qualsiasi motivo - non volessero o non potessero compilare la dichiarazione sul presente
modulo, hanno facoltà di trascrivere lo stesso, completo in ogni sua parte, in formato elettronico o dattiloscritto.

26

