COMUNE DI CALITRI
Provincia di Avellino
AREA TECNICA
Via Roma, 2 – CAP 83045 – Calitri (AV) Tel. +39 0827 318711

Comune di Calitri (AV) - Prot. N. 0004888 del 14-04-2022 - partenza - Cat. 6 Cl. 5

Sito: http://www.comune.calitri.av.it E-Mail: responsabile.utc.calitri@gmail.com
P.E.C.:protocollo.calitri@pec.it

MODELLO A1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell’art.
157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 76/2020,
convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'OEPV individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER LO
SVILUPPO DI VIA SALITA OSPEDALE

CUP: H18H11000070002

CIG: 9184681E85

GARA N. 8522779

_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
pec _______________________________________________________ Tel. ________________________,
CHIEDE
Di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto come:
Professionista singolo
Professionista associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in
altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
Legale rappresentante del consorzio stabile
Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora
costituito)
Procuratore del concorrente
A tal fine,
DICHIARA
Di partecipare quale (esercitare le opzioni previste, eliminando le parti che non corrispondono alla situazione
del concorrente dichiarante e compilare l’ipotesi che ricorre):
(professionista singolo)
Sede studio in Via ________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______

Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(professionista associato)
associato dello _________________________________________________________________________
con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
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Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile)
Legale rappresentante della _______________________________________________________________
con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in
altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi)
Legale rappresentante di _________________________________________________________________
con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(raggruppamento temporaneo già costituito)
Mandatario
________%

________________________________________________

quota

di

partecipazione

con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
Mandante _________________________________________________ quota di partecipazione ________%
con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
Mandante _________________________________________________ quota di partecipazione ________%
con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(raggruppamento temporaneo non ancora costituito)
Mandatario
________%

________________________________________________

quota

di

partecipazione

con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
Mandante _________________________________________________ quota di partecipazione ________%
con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
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Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
Mandante _________________________________________________ quota di partecipazione ________%
con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(procuratore del concorrente; in tale caso deve essere la relativa procura in originale o copia
conforme all’originale, ai sensi di legge)
Procuratore in virtù di ___________________________________________________________________
del concorrente ________________________________________________________________________
con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
=========
(e, nel caso di concorrente che si avvalga di ausiliario ai sensi dell’art 89 D.Lgs. 50/2016 per soddisfare
i requisiti di qualificazione):
- comunica che intende avvalersi di __________________________________________________________
(denominazione e sede dell'Ausiliario) con riferimento ai seguenti requisiti: ____________________________
______________________________________________________________________________________
=========
Dichiara che i ruoli (figure) professionali minimi, indicati nelle tabelle sottostanti e riferiti a persone fisiche,
sono i seguenti:
Nominativo
Professionalità

(nome, cognome, luogo e
data di nascita, residenza,
codice fiscale, indirizzo pec)

Qualifica / titolo di studio

Incaricato della direzione lavori e
contabilità
Incaricato per il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione
(nel caso di raggruppamento temporaneo
di professionisti)

Nominativo del giovane
professionista laureato
(art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016
e art. 4, comma 1, del D.M. 02/12/2016,
n. 263)

Consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese, emerga la

non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sarà escluso dalla gara, ai sensi dell’articolo 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto,
DICHIARA
Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
di gara e di possedere tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa di settore ed in particolare dal Disciplinare
di gara, necessari per l’affidamento del servizio in oggetto, ivi compreso il fatturato globale medio annuo per
servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la
data di pubblicazione del bando per un importo almeno pari ad € 90.000,00.
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Data ______________
Il/I Dichiarante/i
TITOLO, NOME E COGNOME
Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000
e art. 20 D.Lgs. 82/2005

Modalità di sottoscrizione e compilazione ALLEGATO 1:
L’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte dal concorrente/legale rappresentante del
concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso:
-

dal professionista singolo;

-

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

-

dal legale rappresentante dello studio associato;

-

dal legale rappresentante della società di professionisti;

-

dal legale rappresentante della società di ingegneria;

-

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

-

dal legale rappresentante del consorzio stabile;

-

dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già
costituito;

-

dal concorrente che sarà designato quale mandatario / legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo
raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

La domanda di ammissione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso
deve essere allegata la relativa procura in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge; nella
presente scheda il procuratore deve indicare anche tutti i dati del concorrente per il quale agisce.
Ove previsto, la dichiarazione si rende esercitando le opzioni previste eliminando le parti che non
corrispondono alla situazione del concorrente dichiarante e compilando l’ipotesi che ricorre.
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MODELLO A2
DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell’art.
157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 76/2020,
convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'OEPV individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER LO
SVILUPPO DI VIA SALITA OSPEDALE

CUP: H18H11000070002

CIG: 9184681E85

GARA N. 8522779

(professionista singolo)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di libero professionista singolo con studio in Via ____________________________________
n. _____ Comune __________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(professionista associato)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di _______________________________________ dell’associazione di liberi professionisti
______________________________________________________________________________________
costituita nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939, con sede in Via __________________________________
n. _____ Comune __________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(società di professionisti)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di _______________________________________ della società di professionisti

__________________________ con sede in Via _______________________________________________
n. _____ Comune __________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(società di ingegneria)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
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nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di _______________________________________ della società di ingegneria
_____________________________ con sede in Via ____________________________________________
n. _____ Comune __________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(consorzio stabile)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di _______________________________________ del consorzio stabile _______________
______________________________ con sede in Via ____________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(consorziata di consorzio stabile)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di ____________________________________ della _______________________________
avente forma giuridica di ______________________________ (indicare se trattasi si società di professionisti
o società di ingegneria) con sede in Via ________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale ________________________ partita I.V.A. ____________________ consorziata del consorzio
stabile concorrente _________________________________________ con sede in Via _________________
n. _____ Comune _____________________ CAP _____ Prov. _____ partita IVA ______________________
(Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in
altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di ____________________________________ della _______________________________
con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________

Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(raggruppamento temporaneo già costituito / da costituire)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di ____________________________________ del/della ____________________________
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con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
quale

mandataria

mandante del raggruppamento temporaneo

costituito

da costituire con:

(in caso di persona fisica indicare nome, cognome, sede, partita IVA e codice fiscale; in caso di persona
giuridica indicare ragione sociale o denominazione, sede e partita IVA)
1- Mandataria: _________________________________________________________________________
2- Mandante: __________________________________________________________________________
3- Mandante: __________________________________________________________________________
(procuratore del concorrente; in tale caso deve essere la relativa procura in originale o copia
conforme all’originale, ai sensi di legge)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di Procuratore in virtù di _____________________________________________________
del concorrente ________________________________________________________________________
con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
======
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese, emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sarà escluso dalla gara, ai sensi dell’articolo 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto,
DICHIARA
- di essere persona abilitata ad impegnare legalmente l'offerente e di avere gli idonei poteri in ordine
alla sottoscrizione degli atti di gara (a tal fine deve essere allegata la documentazione comprovante
l’idoneità dei poteri: procura, delibera CDA, ecc.);
- l'inesistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 5, comma
2, lett. c) della L. 386/1990 e s. m. ed i., nonché l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, comma
16-ter del D.Lgs. 165/2001 nei confronti del Comune di Fontegreca e, pertanto:
1. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
Codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 e nei confronti dei soggetti indicati
dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
(o in alternativa, se presenti condanne)
di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi
per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;

1.1) che quanto specificato nel punto precedente si riferisce anche ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3
del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;
(oppure)
1.2) che non vi sono soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando;
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(oppure)
1.3) che nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati elencati nel comma 1
dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ma che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, secondo quanto di seguito esposto _____________________________________ (completare)
1.4) che i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ivi compresi quelli cessati dalla carica
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, sono i seguenti: ___________________________
(specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e carica ricoperta o cessazione
dalla carica).
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono indicare, compilando ed eventualmente integrando lo schema
di seguito predisposto, tutte le condanne penali riportate per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.
1^ Condanna (compilare se vi sono condanne, indicando reato, autorità giudiziaria, anno e numero del
provvedimento, pena inflitta): _______________________________________________________________
2^ Condanna (compilare se vi sono condanne, indicando reato, autorità giudiziaria, anno e numero del
provvedimento, pena inflitta): _______________________________________________________________
Fermo quanto sopra, il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne nei seguenti casi: quando il reato è
stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
In caso di incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società incorporante o risultante dalla
fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 (e quindi la dichiarazione di cui ai precedenti punti 1.1 o 1.2 o 1.3) anche con riferimento ai
legali rappresentanti, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed ai direttori tecnici che hanno
operato presso la società incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa
carica in detto periodo.
2. che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto;
3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse 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.
(oppure)
che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte
dovute, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
4. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 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;
(oppure)
che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
5. che non sussiste nessuna delle seguenti situazioni:
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a)

commissione di 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 D.Lgs. 50/2016;

b)

stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 per cui il concorrente deve dichiarare i
presupposti legittimanti la sua partecipazione;

c)

commissione di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità, anche
tenuto conto di quanto indicato nell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

d)

conflitto di interesse non diversamente risolvibile, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
determinato dalla partecipazione alla procedura del concorrente;

e)

distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016;

f)

applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell’8 giugno 2001 n. 231 o 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)

iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h)

violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
secondo quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016;

i)

violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999);

j)

omissione della denuncia all'autorità' giudiziaria da parte dell'operatore economico che, pur essendo
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, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;

k)

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, o una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1, 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 punto 5, è 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.
Sempre ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
DICHIARA
altresì, quanto segue:
1. (solo per i concorrenti iscritti nel registro della C.C.I.A.A.; per i concorrenti di un altro Stato membro non
residente in Italia indicare i dati di iscrizione in uno dei registri ufficiali professionali o commerciali dello Stato
di appartenenza) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, della Provincia di ______________________________________ come segue:





codice di attività:



numero di iscrizione:



numero REA:



data di iscrizione:



durata/data termine:



forma giuridica:

(in caso di società di ingegneria) di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263
e che il direttore tecnico della società è ____________________________________________________
(nome e cognome) nato a ___________________ il _______________, residente a ________________
in Via _____________________, n. _____, codice fiscale _________________, abilitato all’esercizio
della professione in data ________________ iscritto all’Ordine professionale ______________________
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della Provincia di _____________ al n. ___________ a far data dal _________________;


(in caso di società di professionisti) di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n.
263;



che non sussistono provvedimenti e/o atti normativi che inibiscano l’esercizio dell’attività professionale;



che è in regola con il versamento dei contributi agli istituti previdenziali e assicurativi;



che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti


INPS (sede di ______________ matricola n. ______________);



l’INAIL (sede di ______________ matricola n. ______________);



INARCASSA (matricola n. ______________);



Altro (specificare): _________________________________________________________________

(nel caso di concorrenti non stabiliti in Italia) che gli istituti/enti previdenziali e assistenziali di riferimento
nello Stato di appartenenza sono i seguenti:
2. di disporre dell’organizzazione, delle attrezzature e della professionalità necessarie per assicurare il
corretto espletamento dell’appalto;
3. di obbligarsi ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene
del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori di cui si avvale,
e ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della località in cui si svolge l’appalto, nonché a
rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi, secondo quanto previsto dall'art 30
comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
4. che l’offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione
dei lavoratori, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza;
5. di garantire, in relazione al trattamento retributivo e para retributivo del personale dipendente, l’applicazione
del contratto collettivo di riferimento ex art. 2070 c.c.;
6. di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel disciplinare di gara, nei relativi allegati, nel
disciplinare di incarico e nel bando di gara e di accettarle senza riserva alcuna;
7. di aver preso esatta cognizione di tutte le circostanze influenti sulla determinazione del prezzo offerto, che
si ritiene remunerativo;
8 di accettare, in caso di aggiudicazione e se richiesto dall’Amministrazione, che il servizio abbia decorrenza
anche in pendenza di stipula del contratto;
9. che l’indirizzo di posta elettronica certificata (obbligatorio) al quale saranno inviate eventuali richieste
di chiarimenti o di documentazione e tutte le comunicazioni comunque afferenti la procedura di gara è il
seguente: _____________________________________________________________________________;
10. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non aver attribuito incarichi, nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione, ad ex dipendenti del Comune, che
hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione stessa;
11. di essere a conoscenza ed accettare, anche per i suoi collaboratori e dipendenti, per quanto compatibili,
gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 62/2013;
12. (eventuale) di voler subappaltare nei limiti previsti dal disciplinare di gara (specificare l’attività oggetto
di subappalto): _____________________________________ (se lasciato in bianco equivale ad assenza di
subappalto);
13. (solo per i Consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, ovvero i Consorzi Stabili) di
indicare i Consorziati per i quali il Consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto in caso di aggiudicazione:
______________________________________________________________________________________
14. (solo per RTI non ancora costituiti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) che in caso di aggiudicazione
assumerà le vesti di capogruppo il seguente operatore economico: ________________________________
(specificare denominazione e sede legale);
15. di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Fontegreca nell'eventualità che la procedura
di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata;
16. di essere consapevole che il pagamento del corrispettivo soggiace alle modalità stabilite dalla Regione
Campania per il trasferimento dei fondi relativi al finanziamento e che eventuali ritardi nei pagamenti dovuti al

mancato accredito delle somme necessarie da parte della Regione stessa non potranno essere addebitati al
Comune né per interessi né per risarcimento di qualsiasi danno;
17. di essere consapevole e di accettare che, nel caso la progettazione dovesse interrompersi, per qualsiasi
motivo, ad un livello intermedio, il Comune sarà tenuto a corrispondere il pagamento delle competenze solo
relativamente alla parte già svolta e regolarmente approvata da tutti gli organi competenti;
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18. di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 e di essere consapevole che la mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza
dell’aggiudicazione stessa;
19. di impegnarsi, ai fini della “tracciabilità dei flussi finanziari”, a comunicare alla Stazione appaltante,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti
nell’ambito della commessa pubblica e le persone delegate ad operare su tale conto, impegnandosi sin d’ora
ad utilizzare per tutte le proprie transazioni relative alla predetta commessa pubblica tale conto dedicato,
comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;
20. dichiara di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241,
la facoltà di “accesso agli atti”;
21. dichiara, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto
l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al
trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, nell’ambito della
presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt.
15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679; si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e
di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali
nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro dati personali da parte del
Comune;
22. di essere consapevole che l’amministrazione contraente potrà utilizzare i dati contenuti nella offerta, e,
in generale, nella documentazione di gara, esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione, nonché per adempiere alle forme di pubblicità;
23. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o,
se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata;
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Data _________________
Il/I Dichiarante/i
TITOLO, NOME E COGNOME
Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000
e art. 20 D.Lgs. 82/2005

Modalità di sottoscrizione e compilazione MODELLO A2:
Le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte dal concorrente/legale rappresentante del concorrente e
quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso:
-

dal professionista singolo;

-

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

-

dal legale rappresentante dello studio associato;

-

dal legale rappresentante della società di professionisti;

-

dal legale rappresentante della società di ingegneria;

-

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

-

dal legale rappresentante del consorzio stabile;

-

dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già
costituito;

-

dal concorrente che sarà designato quale mandatario / legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo
raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve
essere allegata la relativa procura in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge; nella presente
scheda il procuratore deve indicare anche tutti i dati del concorrente per il quale agisce.
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Ove previsto, la dichiarazione si rende esercitando le opzioni previste eliminando le parti che non
corrispondono alla situazione del concorrente dichiarante e compilando l’ipotesi che ricorre.

COMUNE DI CALITRI
Provincia di Avellino
AREA TECNICA
Via Roma, 2 – CAP 83045 – Calitri (AV) Tel. +39 0827 318711
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Sito: http://www.comune.calitri.av.it E-Mail: responsabile.utc.calitri@gmail.com
P.E.C.:protocollo.calitri@pec.it

MODELLO A3
DICHIARAZIONI CONFLITTO DI INTERESSE
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell’art.
157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 76/2020,
convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'OEPV individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER LO
SVILUPPO DI VIA SALITA OSPEDALE

CUP: H18H11000070002

CIG: 9184681E85

GARA N. 8522779

(professionista singolo)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di libero professionista singolo con studio in Via ____________________________________
n. _____ Comune __________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(professionista associato)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di _______________________________________ dell’associazione di liberi professionisti
______________________________________________________________________________________
costituita nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939, con sede in Via __________________________________
n. _____ Comune __________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(società di professionisti)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di _______________________________________ della società di professionisti

__________________________ con sede in Via _______________________________________________
n. _____ Comune __________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(società di ingegneria)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
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nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di _______________________________________ della società di ingegneria
_____________________________ con sede in Via ____________________________________________
n. _____ Comune __________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(consorzio stabile)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di _______________________________________ del consorzio stabile _______________
______________________________ con sede in Via ____________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(consorziata di consorzio stabile)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di ____________________________________ della _______________________________
avente forma giuridica di ______________________________ (indicare se trattasi si società di professionisti
o società di ingegneria) con sede in Via ________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale ________________________ partita I.V.A. ____________________ consorziata del consorzio
stabile concorrente _________________________________________ con sede in Via _________________
n. _____ Comune _____________________ CAP _____ Prov. _____ partita IVA ______________________
(Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in
altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di ____________________________________ della _______________________________
con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________

Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
(raggruppamento temporaneo già costituito / da costituire)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di ____________________________________ del/della ____________________________
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con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
quale

mandataria

mandante del raggruppamento temporaneo

costituito

da costituire con:

(in caso di persona fisica indicare nome, cognome, sede, partita IVA e codice fiscale; in caso di persona
giuridica indicare ragione sociale o denominazione, sede e partita IVA)
1- Mandataria: _________________________________________________________________________
2- Mandante: __________________________________________________________________________
3- Mandante: __________________________________________________________________________
(procuratore del concorrente; in tale caso deve essere la relativa procura in originale o copia
conforme all’originale, ai sensi di legge)
_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
nella sua qualità di Procuratore in virtù di _____________________________________________________
del concorrente ________________________________________________________________________
con sede in Via ___________________________________________________________________ n. _____
Comune __________________________________________________________ CAP ______ Prov. ______
Telefono _______________ e-mail ___________________________ pec ___________________________
Codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _______________________________
======
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sarà escluso dalla gara, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto,
DICHIARA
-

che non ha ricorso a mediazione di terzi, né corrisposto o promesso ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione per la presente procedura;

-

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui
all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
oppure

-

sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e
per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative,
ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione,
ogni situazione di conflitto, anche potenziale: _______________________________________________

-

che non ha concluso contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione a titolo privato
o fornito altre utilità nel biennio precedente alla presente dichiarazione, ad eccezione di quelli conclusi ai

sensi dell'articolo 1342 del codice civile con i Dirigenti, i Capo Settore, le Posizioni Organizzative, i
Funzionari, gli Istruttori Direttivi, i Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri nel presente
procedimento;
oppure
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-

ha concluso contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione a titolo privato o fornito
altre utilità nel biennio precedente alla presente dichiarazione, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi
dell'articolo 1342 del codice civile con i seguenti Dirigenti, i Capo Settore, le Posizioni Organizzative, i
Funzionari, gli Istruttori Direttivi, i Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri nel presente
procedimento: _______________________________________________________________________
e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: legami di parentela o affinità sino al quarto
grado; legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali; legami
societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente
sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento;

-

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata,
o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o
revocata dal Comune di Fontegreca; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal
Comune di Fontegreca ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel
Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti
manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara,
inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.
Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle
persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per
consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune per le finalità descritte nell'informativa.
Data _________________
Il/I Dichiarante/i
TITOLO, NOME E COGNOME
Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000
e art. 20 D.Lgs. 82/2005

Modalità di sottoscrizione e compilazione MODELLO A4:
Le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte dal concorrente/legale rappresentante del concorrente e
quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso:
-

dal professionista singolo;

-

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

-

dal legale rappresentante dello studio associato;

-

dal legale rappresentante della società di professionisti;

-

dal legale rappresentante della società di ingegneria;

-

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

-

dal legale rappresentante del consorzio stabile;

-

dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già
costituito;

-

dal concorrente che sarà designato quale mandatario / legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo
raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve

essere allegata la relativa procura in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge; nella presente
scheda il procuratore deve indicare anche tutti i dati del concorrente per il quale agisce.
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Ove previsto, la dichiarazione si rende esercitando le opzioni previste eliminando le parti che non
corrispondono alla situazione del concorrente dichiarante e compilando l’ipotesi che ricorre.
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Sito: http://www.comune.calitri.av.it E-Mail: responsabile.utc.calitri@gmail.com
P.E.C.:protocollo.calitri@pec.it

MODELLO B
COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO E RELATIVE DICHIARAZIONI
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell’art.
157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 76/2020,
convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'OEPV individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER LO
SVILUPPO DI VIA SALITA OSPEDALE

CUP: H18H11000070002

CIG: 9184681E85

GARA N. 8522779

_l_ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________ (____) il ________________, codice fiscale __________________
residente in ___________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____,
pec _______________________________________________________ Tel. ________________________,
CHIEDE
Di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto come:
Professionista singolo
Professionista associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in
altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
Legale rappresentante del consorzio stabile
Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora
costituito)
Procuratore del concorrente
come meglio riportato nell’Allegato 1, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni
rese, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sarà escluso dalla gara, ai sensi dell’articolo
75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto,
DICHIARA
di essere in possesso, in qualità di professionista singolo, di tutti i requisiti professionali e abilitativi, imposti
o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche per assumere l'incarico in oggetto, ovvero:
-

Di essere iscritto all’Albo / Registro professionale ____________________________________________
della Provincia di _____________________________ al n. __________ dal _______________________

Di essere abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.
81 del 2008 (qualora in possesso di attestato del corso di formazione di 120 ore da oltre 5 anni dimostrare
di aver conseguito almeno 40 ore di aggiornamento, in materia di sicurezza, nel quinquennio precedente
la data di scadenza del bando)

-

Che il gruppo di lavoro del e le parti del servizio che saranno da ciascuna eseguite e le ulteriori
informazioni sono i seguenti:
1)

Professionista (specificare): ________________________________________________________
Cognome ____________________________________ Nome ______________________________
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nat__ a _________________________ (____) il _____________, codice fiscale _________________
residente in _________________________ (____) in Via ___________________________ n. _____,
Telefono _____________ e-mail _________________________ pec __________________________
Codice fiscale ______________________________ partita I.V.A. ____________________________
abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81
del 2008 (qualora in possesso di attestato del corso di formazione di 120 ore da oltre 5 anni dimostrare
di aver conseguito almeno 40 ore di aggiornamento, in materia di sicurezza, nel quinquennio
precedente la data di scadenza del bando)
Titolo di studio ____________________ Titolo professionale (abilitazioni) ___________________
iscritto all’Albo / Registro Professionale _________________________________________________
della Provincia di _____________________________ al n. __________ dal ____________________
che si trova nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: mandatario,
mandante, dipendente, lavoratore autonomo componente il raggruppamento, socio, ecc.): __________
2)

Ulteriore professionista (specificare): ________________________________________________
Cognome ____________________________________ Nome ______________________________
nat_ a ________________________ (____) il ______________, codice fiscale __________________
residente in ________________________ (____) in Via ____________________________ n. _____,
Telefono _______________ e-mail ________________________ pec _________________________
Codice fiscale ______________________________ partita I.V.A. ____________________________
Titolo di studio ____________________ Titolo professionale (abilitazioni) ___________________
iscritto all’Albo / Registro Professionale _________________________________________________
della Provincia di _____________________________ al n. __________ dal ____________________
che si trova nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: dipendente,
lavoratore autonomo componente il raggruppamento, socio, ecc.): ____________________________
ed eseguirà la seguente parte dell’incarico professionale: ________________________________

3)

Ulteriore professionista (specificare): ________________________________________________
Cognome ____________________________________ Nome ______________________________
nat_ a ________________________ (____) il ______________, codice fiscale __________________
residente in ________________________ (____) in Via ____________________________ n. _____,
Telefono _______________ e-mail ________________________ pec _________________________
Codice fiscale ______________________________ partita I.V.A. ____________________________
Titolo di studio ____________________ Titolo professionale (abilitazioni) ___________________
iscritto all’Albo / Registro Professionale _________________________________________________
della Provincia di _____________________________ al n. __________ dal ____________________
che si trova nella seguente situazione rispetto all’operatore economico concorrente (es: dipendente,
lavoratore autonomo componente il raggruppamento, socio, ecc.): ____________________________
ed eseguirà la seguente parte dell’incarico professionale: ________________________________

(solo in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) Di conformarsi, in caso di
aggiudicazione, a quanto stabilito dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.;
(solo in caso di raggruppamento già costituito) Allega atto costituivo del raggruppamento nelle forme di
legge in copia autenticata (il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata ed al
legale rappresentante del mandatario capogruppo deve essere conferita procura speciale per mezzo di
scrittura privata autenticata o in forma pubblica: è ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi
da un unico atto redatto in forma pubblica);
(solo in caso di consorzio o GEIE già costituiti) Allega atto costitutivo in copia autenticata.
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Data _________________
Firma digitale Dichiarante 1, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e art. 20 del D.Lgs. 82/2005
Firma digitale Dichiarante 2, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e art. 20 del D.Lgs. 82/2005
Firma digitale Dichiarante 3, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e art. 20 del D.Lgs. 82/2005

Modalità di sottoscrizione e compilazione MODELLO A3:
Le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte dal concorrente/legale rappresentante del concorrente e
quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso:
-

dal professionista singolo;

-

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

-

dal legale rappresentante dello studio associato;

-

dal legale rappresentante della società di professionisti;

-

dal legale rappresentante della società di ingegneria;

-

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

-

dal legale rappresentante del consorzio stabile;

-

dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già
costituito;

-

dal concorrente che sarà designato quale mandatario / legale rappresentante del mandatario del
raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo
raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

Ove previsto, la dichiarazione si rende esercitando le opzioni previste eliminando le parti che non
corrispondono alla situazione del concorrente dichiarante e compilando l’ipotesi che ricorre.
N.B. I soggetti laureati dovranno dimostrare il possesso di laurea magistrale, specialistica, a ciclo
unico o quinquennale vecchio ordinamento e l’iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale.

COMUNE DI CALITRI
Provincia di Avellino
AREA TECNICA
Via Roma, 2 – CAP 83045 – Calitri (AV) Tel. +39 0827 318711
Sito: http://www.comune.calitri.av.it E-Mail: responsabile.utc.calitri@gmail.com
P.E.C.:protocollo.calitri@pec.it
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MODELLO C1
DICHIARAZIONI DELL’AUSILIARIO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto
dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal
D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'OEPV
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del
D. Lgs. 50/2016
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DI VIA SALITA OSPEDALE

CUP: H18H11000070002

CIG: 9184681E85

GARA N. 8522779

liberi professionisti singoli – professionisti associati

AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE
(ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto: Cognome ____________________________ Nome ________________________________
nato a __________________________________ prov. _______ il ______________, residente a (comune)
________________________ prov. ________ via/piazza __________________________;

in qualità di



concorrente singolo, art. 46, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, iscritto all’Ordine degli
______________________________________ della prov. di ____________, con studio in (comune)
________________________________ prov._________ via/piazza _________________________ n.
_______, CF. e P.IVA_____________________________________, iscritto alla Cassa di Previdenza
(denominazione) ____________________ n° iscrizione _______________________ ;



concorrente singolo, quale studio associato (nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939), art. 46, comma
1,

lett.

a),

del

D.

Lgs.

n.

50/2016,

(denominazione)

__________________________

________________________ con sede in (comune) ____________________________ prov._____
via/piazza _________________________ n. _______;
1

AUSILIARIO DEL CONCORRENTE
Studio/società: __________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________ ( _____) CAP ______________
Partita IVA: _______________________________ C.F. __________________________________ ;
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A TAL FINE
ai fini e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 438 del codice penale per le di dichiarazioni mendaci:

DICHIARA
(per i liberi professionisti)
1.a1) che i dati anagrafici e professionali del titolare dello studio sono:
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Ordine degli

Provincia Numero Cassa di previdenza
e N° iscrizione

1

(per gli studi associati)
1.a2) che i dati anagrafici e professionali dei professionisti che costituiscono lo studio sono:
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Ordine degli

Provincia Numero Cassa di previdenza
e N° iscrizione

1
2
3
4
5

2) che per il sottoscritto, non sussiste alcuno dei motivi di esclusione cui all’articolo 80 commi 1, 2, 3 e 5
del Codice dei Contratti (D. Lgs n. 50/2016), ed tal fine si allega all’istanza di partecipazione il
MODELLO DGUE ed il MODELLO B di integrazione al DGUE.
(solo in caso di associazione di professionisti)

3) che nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso: (barrare l’ipotesi che ricorre):
 non vi sono p r o f e s s i o n i s t i cessati dalla qualifica di associato dell’associazione di
professionisti concorrenti;
 sono cessati dalla qualifica di associato dell’associazione di professionisti concorrenti,
professionisti di seguito elencati:
a) che nei confronti dei seguenti professionisti cessati:
Cognome e nome
1

Luogo di nascita

Data di nascita

Carica ricoperta

Fino alla data
del

2

2
3

non sono state emesse sentenze di condanna o decreti di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs n.
50/2016;
b) che nei confronti dei seguenti professionisti cessati dalla qualifica di associato:
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Carica ricoperta

1

Fino alla data
del
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2
3

sono state emesse sentenze di condanna o decreti di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs n.
50/2016, per i seguenti reati:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
e v i è s t a t a t o t a l e e d effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata,
dimostrata nel seguente modo:
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
4) l’Ufficio delle Agenzie delle Entrate presso il quale è iscritta è: Agenzia _____________________
indirizzo __________________________ pec : _______________________.
5) che, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questo
operatore economico: (barrare l’ipotesi che ricorre):
 non si è avvalso dei piani individuali di emersione;
 si è avvalso dei piani individuali di emersione per il periodo dal ____________ al ____________ e
pertanto il periodo di emersione si è concluso.
6) che: (barrare l’ipotesi che ricorre):
 non partecipa alla gara, nè in forma singola e né quale componente di un raggruppamento
temporaneo;



nessun soggetto tra quelli indicati al punto 1.a), 1.b) o 1d) è amministratore, socio, dipendente o
consulente con rapporto esclusivo su base annuo di società di professionisti, o di società di
ingegneria, che partecipano alla stessa procedura (art. 2 e 3 D.M. 02.12.2016);

7) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell'art. 149 comma 1 D.Lgs.
81/2008 e non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D. Lgs
159/2011 o le condizioni di cui all'art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001;
8) che non assume il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano alla gara;
9) di obbligarsi verso il concorrente sopra indicato e verso la Stazione Appaltante, a mettere a
disposizione del concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell’esecuzione della
prestazione, in relazione ai seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica
previsti dal bando di gara, per:

3

a) avere stipulato polizza assicurativa, tuttora vigente, per la copertura assicurativa contro i rischi
professionali per un importo di massimale garantito per assicurato, per sinistro e per anno
assicurativo, pari a: _________________;
b) aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara,
i servizi di ingegneria ed architettura, rientranti nelle categorie-ID di cui al disciplinare di gara e
precisamente:
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c) CATEG
ORIA
d) D’OPER
A

ID OPERE

IMPORTO LAVORI (escluso iva)
Risultante dagli importi del Modello F calcolati sulla base di
quanto previsto al punto 5.3 disciplinare di gara
€

meglio specificati nel dettaglio nel “PROSPETTO MODELLO F-Servizi svolti”;
c) aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, due
lavori appartenenti a ciascuna delle categorie-ID di cui al disciplinare di gara (cosiddetti “servizi di
punta”), come megliospecificati nel dettaglio nel “PROSPETTO MODELLO F-Servizi svolti”;
d) il numero minimo di unità tecniche disponibili per lo svolgimento dell’incarico è distinto come
segue:

1
2
3

Tipologie di rapporto considerate
Titolari, professionisti associati
Tecnici dipendenti
Altri
(specificare)
___________________________________
Totale
Numero minimo previsto dal bando-disciplinare di gara

N.

4

10) di essere informato ai sensi dell’art 13. del D.Lgs. 186/03, che i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;
11) dichiara l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
12) che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale vanno inviate, tutte le comunicazioni è il
seguente: ___________________________@ __________________ (scrivere in stampatello).
Allega la distinta dei lavori per i quali sono stati eseguiti i servizi negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando, ai sensi del punto 9 lett. b) e c) (MODELLO F con relativo prospetto).
Data ______________
Il Dichiarante
TITOLO, NOME E COGNOME
Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000

4

e art. 20 D.Lgs. 82/2005
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La dichiarazione è sottoscritta e presentata:
 nel caso di professionista singolo, dal professionista;
 nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri

5
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MODELLO C2
DICHIARAZIONE DELL’AUSILIARIO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto
dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal
D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'OEPV
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del
D. Lgs. 50/2016
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DI VIA SALITA OSPEDALE

CUP: H18H11000070002

CIG: 9184681E85

GARA N. 8522779

società professionisti – società ingegneria – consorzi stabili

AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE
(ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto: Cognome ____________________________ Nome ________________________________
nato a __________________________________ prov. _______ il ______________, residente a (comune)
________________________ prov. ________ via/piazza __________________________;
in qualità di



legale rappresentante, della società di professionisti/ingegneria, art. 46, comma 1, lett. b) - c), del D.
Lgs. n. 50/2016, (denominazione/ragione sociale) ____________________________________________
con sede legale in (comune) ________________________________ prov._________ via/piazza
_________________________ n. _______, CF. e P.IVA_____________________________________,
iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di _____________________, con i seguenti
dati:
n° iscrizione _______________________ data iscrizione __________________;
durata ditta/termine _________________ forma giuridica ____________________________________;
attività ____________________________________________________________________________;

1

titolari, soci,soci accomandatari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci unici con persone fisiche,
ovvero soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i seguenti (indicare nominativi completi di
qualifiche, date di nascite e residenze):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;



legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, art.
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46,

comma

1,

lett.

f),

__________________________

del

D.

Lgs.

n.

50/2016,

(denominazione/ragione

sociale)

____________________________con sede legale in (comune)

________________________________ prov._________ via/piazza _________________________ n.
_______, CF. e P.IVA_____________________________________, iscritta nel registro imprese della
Camera di Commercio di _____________________, con i seguenti dati:
n° iscrizione _______________________ data iscrizione __________________;
formato dai seguenti soggetti (riportare denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede legale,
C.F. e P. IVA di ciascuno dei componenti):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;



Altro (specificare):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

AUSILIARIO DEL CONCORRENTE
Studio/società: __________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________ ( _____) CAP ______________
Partita IVA: _______________________________ C.F. __________________________________ ;

A TAL FINE
ai fini e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 438 del codice penale per le di dichiarazioni mendaci:

DICHIARA
1.a)

che la società è costituita dai seguenti soci professionisti amministratori muniti di potere di
rappresentanza:
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Ordine degli

Provincia

Numero Carica sociale

2

1
2
3
4
5
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1.b)

che la società è costituita altresì dai seguenti professionisti tecnici che si intendono impiegare
nello svolgimento dell’incarico qualificati come:






soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza;
soci professionisti accomandatari non amministratori e senza potere di rappresentanza
(solo s.n.c.);
dipendenti che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico;
consulenti su base annua con rapporto esclusivo iscritti ai relativi albi professionali muniti di
partiva IVA;
Cognome e nome

Ordine degli

Provincia

Numero

Ruolo

1

□socio dipendente
□consulente annuo

2

□socio dipendente
□consulente annuo

3

□socio dipendente
□consulente annuo

4

□socio dipendente
□consulente annuo

5

□socio dipendente
□consulente annuo

2) che per il sottoscritto, non sussiste alcuno dei motivi di esclusione cui all’articolo 80 commi 1, 2, 3 e 5
del Codice dei Contratti (D. Lgs n. 50/2016), ed tal fine si allega all’istanza di partecipazione il
MODELLO DGUE ed il MODELLO B di integrazione al DGUE.

3) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara: (barrare l’ipotesi che ricorre):




non vi sono soggetti muniti di potere di rappresentanza o aventi qualifica di direttore tecnico
cessati dalla carica;
sono cessati dalla carica i soggetti muniti di potere di rappresentanza o aventi la qualifica di
direttore tecnico di seguito elencati:
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Carica ricoperta

Fino alla data del

1
2
3

non sono state emesse sentenze di condanna o decreti di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs
n. 50/2016;
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
3

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Carica ricoperta

Fino alla data del

1
2
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sono state emesse sentenze di condanna o decreti di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs n.
50/2016, per i seguenti reati:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
e vi è stata totale ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrata nel
seguente modo: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
4) l’Ufficio delle Agenzie delle Entrate presso il quale è iscritta è: Agenzia _____________________
indirizzo __________________________ pec : _______________________.
5) che, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questo
operatore economico: (barrare l’ipotesi che ricorre):
 non si è avvalso dei piani individuali di emersione;



si è avvalso dei piani individuali di emersione per il periodo dal ____________ al ____________ e
pertanto il periodo di emersione si è concluso.

6) che: (barrare l’ipotesi che ricorre):
 non partecipa alla gara, nè in forma singola e né quale componente di un raggruppamento
temporaneo;



nessun soggetto tra quelli indicati al punto 1.a), 1.b) o 1d) è amministratore, socio, dipendente o
consulente con rapporto esclusivo su base annuo di società di professionisti, o di società di
ingegneria, che partecipano alla stessa procedura (art. 2 e 3 D.M. 02.12.2016);

7) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell'art. 149 comma 1 D.Lgs.
81/2008 e non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D. Lgs
159/2011 o le condizioni di cui all'art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001;
8) che non assume il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano alla gara;
9) di obbligarsi verso il concorrente sopra indicato e verso la Stazione Appaltante, a mettere a
disposizione del concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell’esecuzione della
prestazione, in relazione ai seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica
previsti dal bando di gara, per:
a) avere stipulato polizza assicurativa, tuttora vigente, per la copertura assicurativa contro i rischi
professionali per un importo di massimale garantito per assicurato, per sinistro e per anno
assicurativo, pari a: _________________;
b) aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara,
i servizi di ingegneria ed architettura, rientranti nelle categorie-ID di cui al disciplinare di gara e
precisamente:

4
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CATEGORIA
D’OPERA

ID OPERE

IMPORTO LAVORI (escluso iva)
Risultante dagli importi del Modello F calcolati sulla base di
quanto previsto al punto 5.3 disciplinare di gara
€

meglio specificati nel dettaglio nel “PROSPETTO MODELLO F-Servizi svolti”;
c) aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, due
lavori appartenenti a ciascuna delle categorie-ID di cui al disciplinare di gara (cosiddetti “servizi di
punta”), come meglio specificati nel dettaglio nel “PROSPETTO MODELLO F-Servizi svolti”;
d) aver utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un
numero medio annuo di personale tecnico, come segue:
TRIENNIO DI RIFERIMENTO
Tipologie di rapporto considerate
1
2
3

4
5

Somma periodi di durata
del rapporto in giorni

Titolari, professionisti associati
Tecnici dipendenti
Consulenti su base annua con rapporto esclusivo con
l’offerente, iscritti ai relativi albi professionali, muniti di partita
IVA
Tecnici collaboratori a progetto di cui all’art. 62 D. Lgs n.
276/2003, non esercenti arti e professioni
Altri (specificare) ___________________________________
Totale giorni nel triennio:
Numero medio annuo = totale giorni nel triennio / 365 / 3
Numero minimo previsto dal bando-disciplinare di gara

4

(solo in caso di consorzio stabile ex articolo 46, comma 1, lett. f), del D . L g s n. 50/2016 )

10.a) che il consorzio concorrente è composto dai seguenti consorziati:
Ragione sociale

Sede

Codice fiscale

1
2
3

10.b) che possiede i requisiti di natura tecnico-organizzativa:




direttamente in proprio senza il contributo degli operatori economici consorziati;
con il contributo degli operatori economici consorziati di cui ai numeri _____________
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, con i contenuti di cui
ai precedenti numeri da 1) a 6).

11) di essere informato ai sensi dell’art 13. del D.Lgs. 186/03, che i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
5

dichiarazione viene resa;
12) dichiara l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
13) che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale vanno inviate, tutte le comunicazioni è il
seguente: ___________________________@ __________________ (scrivere in stampatello).
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Allega la distinta dei lavori per i quali sono stati eseguiti i servizi negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando, ai sensi del punto 9 lett. b) e c) (MODELLO F con relativo prospetto).
Data ______________
Il Dichiarante
TITOLO, NOME E COGNOME
Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000
e art. 20 D.Lgs. 82/2005

La dichiarazione è sottoscritta e presentata:
 nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della
mandataria/capofila.
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di
ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in
quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd.
rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno
degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di
ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
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MODELLO D
DICHIARAZIONI DI IMPEGNO RTP - CONSORZIO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto
dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal
D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'OEPV
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del
D. Lgs. 50/2016
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DI VIA SALITA OSPEDALE

CUP: H18H11000070002

CIG: 9184681E85

GARA N. 8522779

DICHIARAZIONI DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE
CON RAPPRRESENTANZA DI CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA
Il sottoscritto/ I sottoscritti
1) Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a

__________________________________ prov. _______ il ______________, residente a (comune)
________________________ prov. ________ via/piazza __________________________, iscritto al
Collegio/Ordine

degli

___________________________

della

prov.

di

____________,

C.F.

_____________________ P.IVA __________________________;
2) Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a

__________________________________ prov. _______ il ______________, residente a (comune)
________________________ prov. ________ via/piazza __________________________, iscritto al
Collegio/Ordine

degli

___________________________

della

prov.

di

____________,

C.F.

_____________________ P.IVA __________________________;
3) Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a

__________________________________ prov. _______ il ______________, residente a (comune)
________________________ prov. ________ via/piazza __________________________, iscritto al
Collegio/Ordine

degli

___________________________

della

prov.

di

____________,

C.F.

_____________________ P.IVA __________________________;
1

4) Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a

__________________________________ prov. _______ il ______________, residente a (comune)
________________________ prov. ________ via/piazza __________________________, iscritto al
Collegio/Ordine

degli

___________________________

della

prov.

di

____________,

C.F.

_____________________ P.IVA __________________________;
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partecipanti alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, in qualità di RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.) – CONSORZIO ORDINARIO, non ancora costituito, di tipo:
(barrare ipotesi che ricorre)





orizzontale;
verticale puro;
misto (verticale con sub associazione orizzontale);

formato dai seguenti soggetti (indicando per ciascuno dei componenti denominazione/ragione sociale,
natura giuridica):
 (mandatario)
_______________________________________________________________________________;
 (mandante/i)______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
Con la presente, sotto la loro responsabilità :

DICHIARANO
 di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei e consorzi, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice e che gli
stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico
sopraindicato al numero 1), qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti;
 la quota di partecipazione di ognuno di essi al raggruppamento:
 che, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, per ciascun operatore economico, le parti del servizio,
ovvero le relative percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati sono le seguenti:
Operatore economico

Percentuale di
partecipazione
R.T.P.

Parte dei servizi da eseguire

2

 che il professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione e iscritto al
relativo ordine professionale è:
Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a
__________________________________ prov. _______ il ______________, residente a (comune)
________________________ prov. ________ via/piazza __________________________, iscritto al
Collegio/Ordine degli ___________________________ della prov. di ____________, dal (data
gg/mm/aa) _______________ C.F. _____________________ P.IVA __________________________;
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forma di partecipazione al R.T.P. ________________________________________________;
(Nota: Può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure
un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato
una quota superiore al 50% dl proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione iva, in tal
caso precisare di quale società).
Data ______________
I Dichiaranti
TITOLO, NOME E COGNOME
Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000
e art. 20 D.Lgs. 82/2005

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
È obbligatorio rendere la dichiarazione ed allegare copia del documento di identità personale del
sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
La dichiarazione deve essere sottoscritta da:
- nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti o Consorzio ordinario non ancora
costituito  da tutti soggetti che costituiranno il predetto Raggruppamento, Consorzio.
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Sito: http://www.comune.calitri.av.it E-Mail: responsabile.utc.calitri@gmail.com
P.E.C.:protocollo.calitri@pec.it

MODELLO F
DICHIARAZIONE SERVIZI TECNICI SVOLTI
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto
dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal
D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'OEPV
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del
D. Lgs. 50/2016
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DI VIA SALITA OSPEDALE

CUP: H18H11000070002

CIG: 9184681E85

GARA N. 8522779

Il sottoscritto: Cognome ____________________________ Nome ________________________________
nato a __________________________________ prov. _______ il ______________, residente a (comune)
________________________ prov. ________ via/piazza __________________________;

PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
in qualità di






concorrente singolo, art. 46, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;
concorrente singolo associato (nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939), art. 46, comma 1, lett. a), del
D. Lgs. n. 50/2016, studio _____________________________ (denominazione);
legale rappresentante/ socio/ dipendente/ consulente (barrare titolo che non ricorre) della società di
professionisti/ingegneria, art. 46, comma 1, lett. b) - c), del D. Lgs. n. 50/2016,
_______________________________ (denominazione/ragione sociale);
mandatario / mandante (barrare l’ipotesi che non ricorre) del raggruppamento temporaneo di
professionisti, art. 46, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016, tipologia:







orizzontale;
verticale puro;

misto (verticale con sub associazione orizzontale);
avente quale mandatario:
_________;
consorziato del consorzio stabile società di professionisti/ingegneria:
______________________
___________________________ (denominazione/ragione sociale);

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.

DICHIARA

Comune di Calitri (AV) - Prot. N. 0004888 del 14-04-2022 - partenza - Cat. 6 Cl. 5

1) di aver svolto, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso in
oggetto, i servizi tecnici di ingegneria ed architettura riportati nel prospetto allegato, relativi a lavori
rientranti nelle categorie-ID relativa al bando in oggetto di cui al D.M. 17.06.2016;
2) Di impegnarsi a presentare, a comprova dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui alla presente
dichiarazione, la documentazione probatoria, indicata al punto 5.2 lett. b) e c ), del disciplinare di gara;
3) Di essere edotto che in caso di falsa dichiarazione e/o di mancata comprova dei requisiti dichiarati, la
Stazione Aggiudicataria, oltre all’esclusione dalla procedura, segnalerà il concorrente all’ANAC, per i
provvedimenti di competenza.

Data _________________
Il/I Dichiarante/i
TITOLO, NOME E COGNOME
Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000
e art. 20 D.Lgs. 82/2005

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
Nel prospetto allegato al presente MOD. F. devono essere riportati per ciascun lavoro:

 nominativo del committente;
 descrizione sommaria;
 individuazione della categoria e destinazione funzionale che lo compongono;
 degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna categoria);
 il tipo di prestazione svolta (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione, collaudo, CSP, CSE) e
l’indicazione del professionista che ha svolto il servizio;

 la data di inizio e di fine del/i servizio/i svolti;
 la percentuale di competenza nel caso di svolgimento mediante raggruppamento temporaneo.
Ai fini del requisito, nel prospetto allegato al presente MOD. F non vanno riportati servizi relativi a lavori
appartenenti a categorie del D.M. 17.06.2016, diverse da quelle richieste, né quelle con grado di complessità
inferiori a quelle richieste.
Nella compilazione della scheda deve tenersi conto delle indicazioni riportate al punto 5.3 “Valutazione dei Servizi”
del disciplinare di gara.

RIEPILOGO SERVIZI NELL’ULTIMO DECENNIO RIPATITI PER CATEGORIE D.M. 17.06.2016 E L. 143/49

IMPORTI DELL’OPERA per categorie e dest. funzionali (D.M.
17.06.2016) e corrispondenza con classi e categorie
L. 143/49

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
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Lavoro

Committente

Titolo lavoro

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…..
Se del caso aggiungere altre righe

INIZIO
mese/anno

TIPO
% valutazione % svolgimento
PRESTAZIONE
servizio
servizio in RTP
FINE
(vedasi
(incarico singolo
legenda)
= 100%)
mese/anno
(1)
(2)

(3)

N.

Committente

(5)

(6)

=(1)*(2)*(3)

=(1)*(2)*(4)

TOTALE

IMPORTI DELL’OPERA

SERVIZI DI PUNTA

Lavoro

(4)

IMPORTI RIPARAMETRATI ai fini della verifica REQUISITO
MINIMO previsto dal Disciplinare di Gara

Titolo lavoro

INIZIO

FINE

mese/anno

mese/anno

IMPORTI RIPARAMETRATI ai fini
della verifica REQUISITO MINIMO
previsto dal Disciplinare di Gara

TIPO
% valutazione % svolgimento Categoria e
PRESTAZIONE
servizio
servizio in RTP
ID
(vedasi
(incarico singolo
D.M
legenda)
= 100%)
17.06.2016
(L. 143/49)
(1)

(2)

(3)
Servizio 1
Servizio 2
Servizio 3
Servizio 1
Servizio 2
Servizio 3
Servizio 1
Servizio 2
Servizio 3
Servizio 1
Servizio 2
Servizio 3

=(1)*(2)*(3)

Totale due
servizi

=(1)*(2)*(5)

=(1)*(2)*(6)

LEGENDA-TIPO DI PRESTAZIONE
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PRE
DEF
ES
CSP
DL
CSE
COLL
VP

a) progettazione preliminare
b) progettazione definitiva
c) progettazione esecutiva
d) coordinatore della progettazione in fase di progettazione
e) direzione lavori
f) coordinatore della progettazione in fase di esecuzione
g) collaudatore statico o amministrativo
h) verifica progettazione art. 26 Codice

% valutazione
servizio
10
50
40
30
70
40
30
20

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Dichiara la veridicità di quanto sopra riportato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
Data _________________
Il/I Dichiarante/i
TITOLO, NOME E COGNOME
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e art. 20 D.Lgs. 82/2005
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MODELLO G
DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto
dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal
D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'OEPV
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del
D. Lgs. 50/2016
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DI VIA SALITA OSPEDALE

CUP: H18H11000070002

CIG: 9184681E85

GARA N. 8522779

DICHIARAZIONE/OBBLIGAZIONE “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 e s.m.i.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Nato il _________________a_________________________________(______________________)
In qualità di _____________________________________________________________________
Studio/Società/Consorzio____________________________________________________________
Con sede legale a ___________________________in_____________________________________
Cod. fiscale n. ________________________________ Partita IVA n. _______________________
E-mail ______________________________________ Tel. _____________ Fax ______________
Pec (Posta Elettronica Certificata) ____________________________________________________
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in
indirizzo

SI OBBLIGA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 7 della legge 136/201 e smi
 di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati,
anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro
accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa,
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 di comunicare alla Stazione Appaltante, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi.
 ad utilizzare per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i
corrente/i dedicato/i che sarà comunicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.
 a far assumere i predetti obblighi anche ad eventuali suf fornitori o subcontraenti nonchè a
dare notizia alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente per territorio delle
violazione dei predetti obblighi da parte dei citati soggetti;
 di comunicare tempestivamente ogni modifica ai dati che saranno trasmessi
Data ______________
Il Dichiarante
TITOLO, NOME E COGNOME
Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
art. 20 D.Lgs. 82/2005

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

COMUNE DI CALITRI
Provincia di Avellino
AREA TECNICA
Via Roma, 2 – CAP 83045 – Calitri (AV) Tel. +39 0827 318711
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Sito: http://www.comune.calitri.av.it E-Mail:
responsabile.utc.calitri@gmail.com P.E.C.:protocollo.calitri@pec.it

MODELLO H
PATTO DI INTEGRITA’
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato
disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come
modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo
il criterio dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DI VIA SALITA
OSPEDALE
CUP: H18H11000070002
CIG: 9184681E85
GARA N. 8522779
art. 1 coma 17 della legge 190/2012
da allegare ai contratti d’appalto di lavori, servizi o forniture in attuazione del PTPCT 2021-2023

Articolo 1 – Il presente Patto d’integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad
improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra
aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al
raggruppamento, all’aggregazione.
Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato a mezzo
gara d’appalto dalla stazione appaltante. Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto
d’appalto.
In sede di gara l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina
del presente patto.
Articolo 3 – L’Appaltatore:
1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei
documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non
corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro,
regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla
successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri

concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del
mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità,
distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in
essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione
appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51
della legge 190/2012;
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7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti
obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia
di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti
relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche
transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali
inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di
macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I.
guardiania dei cantieri;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il
diniego dell’autorizzazione;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti
di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.;
medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p.
Articolo 4 – La stazione appaltante:
1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella
procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del
proprio “codice di comportamento dei dipendenti” e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della normativa in
materia di trasparenza.
Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un
procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di depositare
memorie difensive e controdeduzioni.
La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno
degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l’esclusione dalla gara;
2. l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in
danno dell'operatore economico;
4. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, impregiudicata la prova
dell’esistenza di un danno maggiore;
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5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del
contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova
dell’esistenza di un danno maggiore;
6. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore
ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e
dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria.
Articolo 6 – Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in
caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione contrattuale.

Stazione appaltante _________________________________________
Appaltatore ________________________________________________

COMUNE DI CALITRI
Provincia di Avellino
AREA TECNICA
Via Roma, 2 – CAP 83045 – Calitri (AV) Tel. +39 0827 318711
Sito: http://www.comune.calitri.av.it E-Mail:
responsabile.utc.calitri@gmail.com P.E.C.:protocollo.calitri@pec.it
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MODELLO L
DICHIARAZIONE ANTICORRUZIONE
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato
disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come
modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo
il criterio dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DI VIA SALITA
OSPEDALE
CUP: H18H11000070002
CIG: 9184681E85
GARA N. 8522779

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RIFERITA AGLI OBBLIGHI DELLA NORMATIVA
ANTICORRUZIONE
Il sottoscritto ……… nato a ……. e residente in…….. , n……, P. Iva ……. CF ……..
,
in qualità di ……… In relazione alla procedura di affidamento dell’incarico professionale di cui
all’oggetto, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000







DICHIARA
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del comune di Calitri nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
di rispettare gli obblighi imposti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 e del codice di
comportamento integrativo del comune di Calitri, in pubblicazione sul sito comunale Sezione
Amministrazione Trasparente, ed essere consapevole che costituisce motivo di risoluzione di
diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. la violazione degli obblighi di cui al decreto
medesimo
di essere consapevole che il comune di Calitri, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al
D.L.vo n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata
"Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le
informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori,

servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del
Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.L.vo n.
163/2006;
DICHIARA, inoltre
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Di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ______________
Il/I Dichiarante/i
TITOLO, NOME E COGNOME
Documento sottoscritto con
firma digitale ai sensi del D.P.R.
445/2000 e art. 20 D.Lgs. 82/2005

Si allega copia documento d’identità del dichiarante in corso di validità.

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobr…

13/04/22, 12:07

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri
Valore dell'opera (V)

Categoria d'opera

2185496

Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 5.911924%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
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S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
Grado di complessità (G): 0.90

Prestazioni affidate

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)

QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

QcI.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)

Prestazioni: QcI.01 (44,188.06), QcI.02 (2,325.69), QcI.03 (2,325.69),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

48.839,44
Spese e oneri accessori non superiori a (24.26% del CP)

0,00

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/

1/1

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobr…

13/04/22, 12:09

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri
Valore dell'opera (V)

Categoria d'opera

2185496

Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 5.911924%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
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S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
Grado di complessità (G): 0.90

Prestazioni affidate

QcI.09a (2): Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).

Prestazioni: QcI.09a (13,570.46),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

13.570,46
Spese e oneri accessori non superiori a (24.26% del CP)

0.00

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/

1/1

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobr…

13/04/22, 12:10

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri
Valore dell'opera (V)

Categoria d'opera

2185496

Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 5.911924%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
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S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
Grado di complessità (G): 0.90

Prestazioni affidate

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

Prestazioni: QcI.12 (29,071.09),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

29.071,09
Spese e oneri accessori non superiori a (24.26% del CP)

0,00

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/

1/1

