Allegato A

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO finalizzata ad affidamento diretto ai sensi del combinato
disposto dell’art. 24 comma 1 lett.d), dell’art. 36 comma 2 lett.a) e 216 comma 9 del D. Lgs n. 50
del 18/04/2016 della:
“Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione dei lavori di demolizione, ripristino dello stato dei luoghi e bonifica dell'area sita in
Podere Le Vigne, in esecuzione dell’Ordinanza n. 37 del 04.03.2013”
CIG Z9320B7307
DATA DI PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 6 DICEMBRE 2017

1. PREMESSA
Il Comune di Casole d’Elsa, è tenuto all’esecuzione di lavori di Demolizione, ripristino dello stato dei
luoghi e bonifica dell’area sita in Podere Le Vigne in esecuzione dell’Ordinanza n. 37 del 04.03.2013.
Si ritiene che, sulla base della documentazione già in possesso della stazione appaltante, la
progettazione possa articolarsi su un unico livello, quello esecutivo .
Essendo prevista a carico di questa Stazione Appaltante la realizzazione delle necessarie opere di
demolizione e ripristino, questo Comune intende procedere all’individuazione dell’operatore da
incaricare per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva degli interventi, del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione e contabilità lavori, del rilascio del
Certificato di Regolare Esecuzione secondo una modalità di evidenza pubblica.
Sebbene l’importo dell’incarico sia stimato al di sotto dei € 40.000, si intende infatti procedere, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett.a) attraverso la selezione preliminare di professionisti da consultare
successivamente secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 31
comma 8 e 95 comma 4 del D.lgs 50/2016.
Il corrispettivo a base di gara comprende le prestazioni indicate di cui all’Allegato Disciplinare d’Incarico.
Ai sensi del paragrafo 4.14. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50,recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, la
durata della pubblicazione è stabilita in almeno cinque giorni, tenuto conto dell’urgenza di provvedere
alla progettazione ( ed alla successiva esecuzione del progetto ) ai fini della positiva conclusione dei
procedimenti giudiziari in corso.
Gli elaborati maggiormente significativi del progetto preliminare sono pubblicati sul sito internet
www.casole.it nella sezione Avvisi, Bandi ed inviti e liberamente accessibili.

2.STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI CASOLE D’ELSA.,Piazza Luchetti, 1 - 53031 Casole d'Elsa (Siena),Tel.: +39 0577 949711
- Fax: +39 0577 949740-Email: comune@casole.it - PEC: comune.casole@pcert.postecert.
Sito Internet ove reperire la documentazione di gara: http://www.casole.it, nella Sezione Avvisi,
Bandi ed inviti/Amministrazione Trasparente.
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Tra i soggetti che possono essere contattati vi sono il Responsabile del Procedimento Arch. Valeria
Capitani
Tel 0577 – 949739 -Email: capitani_v@casole.it .
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento: Arch. Valeria
Capitani
Tel 0577 – 949739 -Email: capitani_v@casole.it .

3.PROCEDURA DI GARA.
Procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, dell’articolo 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e sm, della Linea Guida
n.1 A.N.A.C. relativa all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Minor prezzo ai sensi ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 comma 8 e 95 comma 4 del D.lgs
50/2016.

5. AMMONTARE DELL’INCARICO PROFESSIONALE A BASE DI AFFIDAMENTO:
€ 24.000,00 comprensivo di spese ed esclusi oneri previdenziali ed IVA,

6.TERMINE PER L’ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE.
Giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare
d’incarico. Subappalto ammesso nei limiti dell’art. 31 comma 8 del Codice.

7.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a richiedere di partecipare alla selezione gli architetti e ingegneri liberi professionisti,
singoli o associati nelle forme di cui all'art. 46 comma 1, lett. a), b), c,) d),e), f) del D.Lgs. 50/2016, iscritti
agli albi professionali e per questo autorizzati all'esercizio della professione per le prestazioni
professionali oggetto del avviso ed in possesso dei requisiti di seguito indicati (art. 83 del codice).
I suddetti operatori economici devono possedere i requisiti indicati nel D.M. Infrastrutture e Trasporti n.
263 del 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 36 del 13.02.2017) in possesso dei
seguenti requisiti :
7.A Requisiti di ordine generale
Assenza di tutti i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché di ogni altra situazione che
possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
In particolare non è ammessa la partecipazione degli operatori economici per i quali sussistono
a) le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/ 2016, nonché qualsiasi altra situazione
prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione
di contratti con la Pubblica Amministrazione;
b) l'assenza dei requisiti di cui al DM 2.12.20 16 n. 263, in caso di società di ingegneria, di società
professionali e di raggruppamenti temporanei di professionisti .
c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16- ter del D. Lgs. n. 165/2001 o quando gli operatori siano
incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 12 del Codice, in caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la
Stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.
7.B di idoneità professionale
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 263 del
02.12.2016 l’incarico dovrà essere espletato da soggetti in possesso di laurea magistrale o
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quinquennale in architettura od in ingegneria, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della
candidatura, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le
qualifiche professionali necessarie per l’espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il
conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni.
I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 per lo svolgimento
dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Per le società tra professionisti, consorzi e le società di ingegneria – Iscrizione nel registro della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per i cittadini di altri Stati Membri si applica l’art. 83,comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2,
lettere d) c e) del Codice, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da
ciascuna operatore economico raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
7.C di ordine tecnico e professionale
Si richiede che i concorrenti siano in possesso dei seguenti requisiti:
7 c 1 .Avere svolto direttamente nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
avviso servizi di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione /o in fase di esecuzione
relativi a lavori analoghi o similari a quello di cui trattasi per un importo di lavori pari ad almeno 1
(una) volta l’importo stimato dei lavori della demolizione, calcolato pari a 180.688,95 come
risultante dalla seguente stima di lavori:
a. :
demolizione e smaltimento dei materiali dei 4 edifici compreso carico, trasporto
alla discarica e oneri della discarica mc. (vuoto per pieno) 8907.37 x 15,8 €/mc
€ 140.723,45
demolizione e smaltimento del calcestruzzo marciapiedi e piazzali intorno agli
edifici compreso carico, scarico e smaltimento mc. 115,50 x86 €/mc
€ 9.933,00
smaltimento del calcestruzzo della piscina già demolita compreso carico,
scarico e smaltimento mc. 172.39,50 x50 €/mc
€ 8.619,50
bonifica e smaltimento delle guaine, degli isolanti termici cisterne deposito
acqua, plastica, opere di approntamento cantiere e sicurezza 25000
€ 25.000,00
movimento terra per ripristino dei piani originari a seguito della demolizione
delle fondazioni, dei piazzali, ecc mq. 14000 x 0,3 x 4,5 €/mc
€ 18.900,00
€ 180.688,95
7.c.2 Aver svolto direttamente, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso, progettazione o direzione di lavori inerenti interventi di demolizione o parziale
demolizione di immobili per un importo di lavori di demolizione pari ad almeno 0,40
(zerovirgolaquaranta) volte l’importo stimato dei lavori della demolizione, calcolato pari a
180.688,95.
7.c.3 Aver svolto direttamente, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso la progettazione/direzione lavori di almeno un intervento di bonifica ambientale o
similare per un importo di lavori di smaltimento pari ad almeno pari ad almeno 0,40
(zerovirgolaquaranta) l’importo stimato dei lavori pari a 180.688,95.
I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati ed approvati nel decennio antecedente la pubblicazione
del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente, ovvero la parte di essi espletata nello stesso periodo per il caso dei servizi
ancora in corso.
Il requisito sul servizio di ingegneria per un importo totale di lavori pari a 0,40 volte l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei. Pertanto, ogni
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servizio di punta richiesto per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno
dei soggetti del raggruppamento.
Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della
direttiva 24/2014).
Il candidato dovrà elencare i lavori per i quali ha svolto la prestazione tecnica, almeno fino al
raggiungimento del requisito richiesto, indicando, per ciascun lavoro, il committente, la descrizione
sommaria, l'ubicazione, l'importo e l'individuazione del servizio svolto.
Per il requisito dei servizi svolti è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato in
relazione a ognuno dei lavori indicati, incarichi di progettazione e/o direzione lavori, o solo incarichi di
direzione lavori, incarichi di coordinamento per la sicurezza alla progettazione e/o esecuzione o solo
incarichi di coordinamento all’esecuzione.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, i raggruppamenti
temporanei di professionisti (R.T.P.) come previsto dall'art. 46 comma e) del Codice.
L’articolazione del concorrente in R.T.P. potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma
1, lettere da a) a d) del Codice ma anche comprendere i soggetti di cui .alla lettera f) del medesimo
comma.
Si stabilisce che il mandatario abbia una percentuale minima nel R.T.P. del 40%. Il tecnico incaricato
dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del decreto legislativo
n. 163 del 2006, sarà il professionista designato quale mandatario del raggruppamento.

8. DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI:
Il Progetto Preliminare è in visione sul sito internet del Comune di Casole d’Elsa al seguente indirizzo :
http://www.casole.it, nella Sezione Avvisi, Bandi ed inviti /Amministrazione Trasparente.
E' possibile ricevere informazioni dal Responsabile del Procedimento Arch. Valeria Capitani
Tel 0577 – 949739 -Email: capitani_v@casole.it .

9. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INVITO:
L’Operatore deve presentare esclusivamente
comune.casole@pcert.postecert.

via

posta

elettronica

alla

seguente

pec:

la seguente documentazione:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ( MODELLO ALLEGATO A)

Entro le ore 13,00 del giorno 16 dicembre 2017 – Il termine è perentorio (a pena di
esclusione).
L’istanza Allegato A deve essere resa dal professionista ovvero in caso di raggruppamento
temporaneo, consorzio ordinario, da ciascun operatore economico partecipante. Il Modello Allegato A
contiene le note esplicative ai fini della sua corretta compilazione. In caso di raggruppamento
temporaneo di professionisti il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.
Non ammesso avvalimento per specifiche abilitazioni o per l’iscrizione agli albi professionali
(DETERMINAZIONE AVCP n. 2 del primo agosto 2012).
L'avvalimento non è inoltre ammesso per il coordinamento per la progettazione ed esecuzione (Parere
AVCP n.193 del 20/11/2013)
La mancata presentazione dell’Allegato A , così come le irregolarità o l’inosservanza delle formalità
prescritte per le stesse o la loro incompletezza determinano l’applicazione dell’art.83 comma 9 del
D.Lgs 50/2016 .
Qualora l’operatore economico abbia dichiarato, in sede di domanda, di avvalersi ai sensi dell’art. 89 del
Codice, dei requisiti di partecipazione di un soggetto ausiliario ovvero di partecipare in R.T. con altro
operatore economico, il soggetto indicato come ausiliario o componente di R.T.P è tenuto a presentare
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l’Allegato A debitamente compilato e sottoscritto. Il soggetto indicato come ausiliario o componente di
R.T.P . non può essere sostituito in sede di presentazione dell’offerta.
Si applica alla presente procedura l’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in materia di soccorso istruttorio

10. FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI DA INVITARE:
La Stazione appaltante inviterà alla gara tutti gli Operatori che hanno presentato, entro i termini,
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara.
All’esame delle documentazioni provvede, in apposita seduta riservata , il Responsabile del
Procedimento oppure apposito Seggio di Gara appositamente nominato. Con apposita Determinazione
del Responsabile del procedimento saranno individuati gli operatori ammessi nonché quelli
eventualmente esclusi (ad esempio per mancanza di requisiti).
Individuati gli operatori ammessi, la spedizione delle lettere invito avverrà per pec all’indirizzo dagli
stessi indicati nell’Allegato A .
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del Minor Prezzo , ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016.
Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la determinazione della soglia
automatica di anomalia con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97 comma 8 del
Decreto Legislativo 50/2016 ( ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala ) , e che qualora le
offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà secondo il criterio del minor prezzo
valutando comunque la congruità ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
Tenuto conto dell’urgenza legata alla necessità di eseguire la progettazione, il termine per la ricezione
delle offerte economiche viene sin da ora fissato in 8 giorni dalla data di spedizione della pec di invito a
gara.
E’ comunque richiesto sopralluogo obbligatorio in fase di predisposizione dell’offerta.
Utilizzando il criterio del minor prezzo, qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si
procederà con la determinazione della soglia automatica di anomalia con esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art.97 comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016 ( ed aggiudicazione alla
migliore offerta non anomala ) , e che qualora le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si
procederà secondo il criterio del minor prezzo valutando comunque la congruità della migliore offerta ai
sensi dell’art.97 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
Il candidato autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di comunicazione all’ indirizzo pec
dal medesimo indicato nell’istanza.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione
del presente avviso.

11.ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

12.PUBBLICAZIONE AVVISO-INFORMAZIONI
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Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul profilo del committente www
http://www.casole.it nella Sezione Avvisi, Bandi ed inviti in Amministrazione Trasparente.
Allegati: 1.Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
Casole d’Elsa, lì 6 dicembre 2017
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Valeria Capitani
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modello A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE CUMULATIVA SU ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
(in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una
dichiarazione per ciascun operatore economico partecipante)
Comune di Casole d’Elsa ( Si)

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI
(corrispettivo stimato di importo inferiore a soglia comunitaria)

servizi di

PROGETTAZIONE …………
relativi ai lavori di

………………..
………

CIG Z9320B7307

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ,
AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
artt. 46, 48, 80 D.Lgs. 50/2016
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore,
(i)
altro)

dello/a studio / società:
Sede:

Cap/zip

Città:

Provincia

indirizzo

cod. fiscale:

MANIFESTA INTERESSE E CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
COME

(ii)

- offerente singolo;
- mandatario capogruppo
di:
- mandante in:

raggruppamento temporaneo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario ai sensi dell’art.46, c.1, lett.e), D.Lgs.50/2016;
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con la seguente forma tra quelle di cui all’articolo 46, c.1, D.Lgs.50/2016:
- libero professionista individuale, art.46,c.1, lett.a), D.Lgs.50/2016;
- associazione di liberi professionisti (studio associato), art.46,c.1, lett.a), D.Lgs.50/2016;
- società di professionisti, art.46,c.1, lett.b), D.Lgs.50/2016;
- società di ingegneria, art.46,c.1, lett.c), D.Lgs.50/2016;
- prestatore di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 742000001 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabilito in altro Stato
membro, costituiti conformemente alla legislazione vigente nel Paese, art.46,c.1, lett.d),
D.Lgs.50/2016;;
- consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di
ingegneria ed architettura, art.46,c.1, lett.f), D.Lgs.50/2016;
e, a tal fine
DICHIARA QUANTO SEGUE

A. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (punto 7.B del bando)

E PERSONE

FISICHE AVENTI CAPACITA’ NELL’AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE
DELL’OPERATORE ECONOMICO
DICHIARA
(per libero professionista individuale)
1.a) che il titolare dello studio individuale è il seguente libero professionista:
Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

(per studio associato – associazione professionale) (iii)
1.a) che i titolari dello studio associato – associazione di professionisti sono i seguenti
liberi professionisti tra loro associati:
n.

1
2
3
4
5
6

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.
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7
8
(per tutte le società, sia di persone che di capitali)
1) che la società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come
segue:
provincia di
iscrizione:

forma giuridica:

anno di iscrizione:

durata:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

attività:

codice ATECO:

(solo per le società di persone, società di professionisti, art. 46, c.1, lett.b),
D.Lgs.50/2016)
1.a) che la società è composta dei seguenti professionisti soci attivi:
n.

Cognome e nome

codice fiscale

(iv)

Ordine de__

Prov.

Num.

1
2
3
4
5
6
7
8
(solo per le società di capitali, società di ingegneria art.46, c.1, lett.c), D.Lgs.50/2016)
1.a) che la società è composta dei seguenti professionisti soci attivi con rappresentanza
legale: (v)
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

1
2
3
4
5
6
7
8
e che la stessa società:
- non ha amministratori o soci con rappresentanza legale NON professionisti:
- ha i seguenti amministratori o soci con rappresentanza legale NON professionisti:
ord.

A

Cognome e nome

codice fiscale

posizione giuridica nella
società
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B
C
D
E
- dispone dei seguenti direttori tecnici:
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de
___

Prov.

Num.

DT.1
DT.2
DT.3
DT.4
DT.5
infine, ai fini della composizione societaria, di avere un numero di soci:
- pari o superiore a 4 (quattro) quindi di essere esentata dalla loro individuazione;
- inferiore a 4 (quattro) e, pertanto, dichiara che:
1)
2)

- non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50
per cento;
- è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (vi)
- totalitaria al 100 per cento, quale socio unico:
- pari o superiore al 50 per cento:
Cognome e nome

3)

codice fiscale

- sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria
al 50% ciascuno:
Cognome e nome

codice fiscale

(in ogni caso, per tutti gli operatori economici, a prescindere dalla loro forma giuridica)
1.b) che intende impiegare nello svolgimento del servizio i seguenti professionisti dei
quali dispone stabilmente in quanto:
1.b.1) soci attivi senza rappresentanza legale non elencati al precedente punto 1.a):
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

Prov.

Num.

1
2
3
4
5
1.b.2) assunti alle proprie dipendenze (con rapporto di lavoro subordinato):
n.

1
2

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__
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3
4
5
1.b.3) consulenti con contratto su base almeno annuale, che hanno fatturato,
nell’ultimo anno fiscale, almeno il 50% a favore di questo operatore economico,
risultante dalla dichiarazione IVA:
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

1
2
3
4
5
1.c) che le figure professionali richieste dagli atti di gara sono individuate come segue: (vii)
- che il tecnico incaricato della progettazione generale dell'intervento e dell'integrazione
tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo
n. 163 del 2006, sarà il professionista individuato: (viii)
Cognome e nome ________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________
Partita I.V.A. e domicilio fiscale _____________________________________________
_______________________________________________________________________
Comune di nascita ________________________________________________________
Data di nascita ___________________________________________________________
Titolo di Studio ___________________________________________________________
Iscritto all'Ordine ............................. della Provincia di _________________ N. _______
data iscrizione ___________________________________________________________
e

pertanto

in

possesso

del

requisito

di idoneità

professionale

richiesta

dal

Bando/Disciplinare;
- che il professionista incaricato del Coordinamento in fase di progettazione e di
esecuzione , è il professionista di seguito individuato :
Cognome e nome _____________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
Partita I.V.A. e domicilio fiscale ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
Comune di nascita _____________________________________________________________
Data di nascita ________________________________________________________________
Titolo di Studio ________________________________________________________________
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Iscritto all'Ordine

............................... della

Provincia di _______________________ N.

_______data iscrizione _________________________________________________________
e pertanto in possesso del requisito di idoneità professionale richiesta dal Bando/Disciplinare;

- che il professionista esperto in bonifiche ambientali, è il professionista di seguito
individuato :
Cognome e nome _____________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
Partita I.V.A. e domicilio fiscale ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
Comune di nascita _____________________________________________________________
Data di nascita ________________________________________________________________
Titolo di Studio ________________________________________________________________
Iscritto all'Ordine

............................... della

Provincia di ______________________ N.

_______data iscrizione _________________________________________________________
e pertanto in possesso del requisito di idoneità professionale richiesta dal Bando/Disciplinare;
1.d) di dichiara infine di: (ix)
- essere
- non essere
una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124
del 20 maggio 2003) e all’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12
ottobre 2005; (x)

B. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 (punto 7 A del bando)

DICHIARA
1.
che né il sottoscrittore dell’offerta, né alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del
Codice, ascritti all’operatore economico offerente, hanno riportato condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al
comma 1 dello stesso art.80 (non sono presi in considerazione, perchè non costituenti causa
escludente, i provvedimenti inflitti relativi a reati depenalizzati 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);
2.
non ci sono soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice già ascritti all’operatore
economico offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
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oppure
ci sono i seguenti soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice già ascritti
all’operatore economico offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del

3.
( solo in presenza di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara)
che i seguenti soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice già ascritti all’operatore
economico offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del

non hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80;
che i seguenti soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice già ascritti all’operatore
economico offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del

hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80 e l’operatore
economico offerente ha esercitato completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata, adottando i seguenti provvedimenti:

4.
che a carico dell’offerente non si verifica la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto;
5.
che l’operatore economico concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
(costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
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costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
ovvero in alternativa
l’operatore economico concorrente pur avendo commesso violazioni gravi rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ed il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
6.
che:
a) l’operatore economico concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30,
comma 3 del Codice;
b) l'operatore economico concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;
c) l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità; (tra questi rientrano: le significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione
o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione);
d) la partecipazione dell'operatore economico concorrente non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice;
e) non vi è stato coinvolgimento dell’operatore economico concorrente nella preparazione della
procedura d'appalto;
f) l'operatore economico concorrente non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico concorrente non è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio di attestazioni di qualificazione;
h) l'operatore economico concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero che la violazione è stata rimossa;
i) l'operatore economico concorrente è in regola c con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) l'operatore economico concorrente non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero,
essendo stata vittima di detti reati, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
m) l'operatore economico concorrente non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, comporti che l’ offerta sia imputabile
ad un unico centro decisionale.
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(solo se l’operatore economico intende avvalersi, verificandosene le condizioni, della
facoltà concessa dal comma 7 dell’art.80 del Codice)
7.
che questo operatore economico, trovandosi in una delle situazioni escludenti di cui al
comma 1 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5
dello stesso art.80, e pertanto non potendo rendere le dichiarazioni abilitanti di cui ai punti
precedenti, chiede di essere ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti, e, a tal fine ALLEGA, separatamente, idonea esaustiva dichiarazione
producendo la necessaria documentazione.
8.
che, in ogni caso, l’offerta è stata formulata autonomamente
9.
che alla presente procedura non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata
di un consorzio stabile per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;
10.
che non ricorrono condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art.24, c.7, D.Lgs.50/2016.

C. REQUISITI DI ORDINE GENERALE -Incompabibilità
DICHIARA INFINE
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16- ter del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
incorrere in alcuno dei divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

D. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA (punto 7C
del bando)
DICHIARA
1.
che i requisiti di capacità tecnica, indicati al punto 7.C. 1, 7.C.2, 7.C.3 consistenti nell’aver
eseguito, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici di progettazione e/o direzione di lavori di
demolizione , di coordinamento della sicurezza per lavori similari , di progettazione/direzione
lavori di bonifica ambientale ascrivibili a questo operatore dichiarante, sono riassunti nel
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seguito:
Anno/i di
N°

Descrizione

Committente
espletamento

che i servizi suindicati sono requisito sufficiente per la partecipazione alla procedura da
parte di questo operatore economico (anche in relazione alla quota di partecipazione nel caso
di RTP)

E. CERTIFICAZIONI DI QUALITA’
(eventuale)
DICHIARA
1.
di essere in possesso della certificazione sistema qualità della serie europea ISO
9001:2008, in corso di validità, come risulta da:
certificato n.
in data
con validità fino
al
rilasciato da: (xi)

settore IAF:
(organismo accreditato da

(xii)

)

di NON essere in possesso della certificazione sistema qualità della serie europea ISO
9001:2008, in corso di validità;
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F. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE AL SUBAPPALTO
DICHIARA
intende subappaltare, riservandosene la possibilità, le seguenti prestazioni, nei limiti di
cui all’art.31, c.8, D.Lgs.50/2016:
a)
b)
c)
d)
e)

non intende avvalersi del subappalto, per cui il subappalto non sarà successivamente
autorizzabile;
questo operatore è mandante in raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario,
pertanto per la dichiarazione relativa al subappalto si rinvia alla dichiarazione dell’operatore
economico mandatario/capogruppo, indicato alla successiva parte G;

(solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari) (xiii)

G. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI
DICHIARA
di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario
dell'articolo 46, c.1, lett.e), D.Lgs. 50/2016, e:
a)

(xiv)

ai sensi

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto: (xv)
- quale operatore mandatario / capogruppo, ad assumere mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza degli operatori mandanti a tale scopo
individuati nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e
per conto proprio e degli stessi operatori mandanti;
- quale operatore mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile
con rappresentanza all’operatore mandatario, a tale scopo individuato nella sua
stessa dichiarazione, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
del presente operatore mandante nonché degli altri operatori mandanti; (xvi)

b) di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario (xvii) le
seguenti prestazioni: (xviii)
1)
per una quota del
%
3)

per una quota del

%

4)

per una quota del

%
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c)

di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario
quota di partecipazione del _____________
%; (xx)

(xix)

una

d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata
all’operatore economico designato quale capogruppo / mandatario ad uno dei recapiti
indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori
economici mandanti o aderenti al contratto di rete ;
(solo consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in
forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei
servizi di ingegneria ed architettura, art.46,c.1, lett.f), D.Lgs.50/2016; esclusi i consorzi
ordinari) (xxi)

H. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN CONSORZI STABILI
DICHIARA
di essere costituito in:
- consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di
ingegneria ed architettura, art.46,c.1, lett.f), D.Lgs.50/2016
composto dai seguenti consorziati:
Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3
4
5
6

possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica:
- direttamente in proprio senza il contributo degli operatori economici consorziati;
- con il contributo degli operatori economici consorziati di cui ai numeri ______ (xxii)
dell’elenco che precede, dei quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le
condizioni, l’assenza delle cause di esclusione e i requisiti richiesti dal bando di gara;
e che, ai sensi degli articoli 46 e 48 , D.Lgs. 50/2016, questo consorzio concorre: (xxiii)
a) - in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;
b) - per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono
allegate apposite dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale
richiesti bando di gara:
Ragione sociale del consorziato
Sede
Codice fiscale
1
2
3

Allegato A

I. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, INDICAZIONE DEI RECAPITI,
INDICAZIONI AI FINI DELLA VERIFICA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

DICHIARA

(xxiv)

1. di avere (xxv)
- direttamente;
- con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione del corrispettivo offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle
prestazioni e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, la documentazione a base di
gara adeguata e il corrispettivo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire un
ribasso;
2. di essere consapevole di essere obbligato, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del
contratto, a presentare cauzione definitiva ai sensi articolo 103 del D.Lgs 50/2016;.
DICHIARA
2. ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni:
a di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
)
-

riportato all’inizio della presente dichiarazione;
via/piazza/altro:

numero:

(altre indicazioni: presso / frazione /
altro)
CAP

città:

provincia:

b di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC):

@

- e mal :..............................................
c)
di
avere
i
seguenti
recapiti
telefonici
:...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
autorizzando espressamente l’organismo appaltante e l’Amministrazione contraente
all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione;
DICHIARA
3. ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE (contraente), che:
a)

b)

- non ha dipendenti, né collaboratori o altri soggetti per i quali sia obbligatoria l’iscrizione o
la contribuzione all’INPS oppure all’INAIL e, nel contempo, il concorrente e tutti i soggetti
che lo compongono e di cui si avvale sono iscritti alle Casse Professionali autonome e
non sono tenuti all’iscrizione o alla contribuzione all’INPS oppure all’INAIL;
- ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei
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c)

quadri «A» e «B» con le indicazioni pertinenti;
- lo studio applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore:
Edile industria

Edile Piccola Media Impresa

Edile Cooperazione

Edile Artigianato

Edile: solo impiegati e tecnici

Altro non edile (*)

(*) specificare il settore:
ha la seguente dimensione aziendale quale numero di
dipendenti:
da 1 a 5
da 6 a 15
da 50 a 100

oltre 100

nessuno (zero)
da 16 a 50
numero
_____

esatto:

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali:
INAIL:
INPS:

posizioni assicurative
territoriali:
matricola azienda:
sede competente:
posizione contributiva individuale titolare / soci:
codice ditta:

e di essere in situazione di regolarità contributiva al momento di presentazione dell'offerta;
4. ai fini delle verifiche d’ufficio sulla regolarità contributiva da parte della AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE (contraente), che
è iscritto ai seguenti enti previdenziali:___________________________
Posizione :.....................................................
e di essere in situazione di regolarità contributiva al momento di presentazione dell'offerta;
Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o le documentazioni richieste dalla stazione
appaltante, secondo quanto previsto dall'Avviso.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza l’utilizzazione dei dati di cui
alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli
articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di
notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai
funzionari e agli incaricati dell’organismo appaltante o dell’amministrazione aggiudicatrice,
nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni
caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate alla Parte
terza, Capo 3, lettera d), del disciplinare di gara.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n.
445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire
presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati
siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione
dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché
della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, è sottoscritta in data
________ 201_.
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(firma del legale rappresentante del concorrente) (xxvi)

_____________________________________________________________

i
ii
iii
iv

v
vi
vii
viii
ix
x

xi
xii
xiii

xiv
xv

xvi
xvii
xviii

xix
xx

xxi
xxii

xxiii
xxiv

xxv
xxvi

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
Barrare una delle tre ipotesi.
Tutti i professionisti associati.
Per le società in nome collettivo: tutti i soci; per le società in accomandita semplice: tutti i soci
accomandatari.
Per le società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) i soci professionisti con rappresentanza legale.
Barrare una sola delle due sub-opzioni.
Adattare alla situazione specifica.
Indicare il professionista indicato come Capogruppo del Raggruppamento .
Barrare una sola delle due opzioni.
Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (
unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di
bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità.
Organismo di accreditamento (ACCREDIA o altro organismo riconosciuto dallo IAF).
Cancellare l’intero punto se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari
(questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi stabili).
Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso.
Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di operatore
capogruppo mandatario, la seconda opzione se si tratta di operatore ,andante mandante.
Se si tratta dell’unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre mandanti».
Cancellare la dizione che non interessa.
La “quota” dei servizi da indicare è la percentuale della singola categoria assunta dall’operatore che
sottoscrive la dichiarazione e non la percentuale di incidenza sull’importo totale dei servizi.
Cancellare la dizione che non interessa.
La “quota” di partecipazione è la percentuale dell’incidenza di tutti li servizi assunti dall’operatore
che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto.
Cancellare l’intero punto se non si tratta di consorzi stabili.
Indicare con la numerazione di riferimento gli eventuali consorziati che concorrono con i propri
requisiti ai requisiti del consorzio concorrente; per tali consorziati le dichiarazioni in proprio devono
comprendere anche detti requisiti.
Scegliere una sola delle due opzioni che seguono.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere
presentata anche dalla sola mandataria capogruppo.
Indicare una o ambedue le fattispecie.
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se
priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

