ALLEGATO 1

Busta "A - Documentazione

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONI DA RENDERE DAL CONCORRENTE
A CORREDO DELL'OFFERTA DI GARA
( ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000)

Bollo
versamento
mediante F23

Spett.le
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRASPARENZA
Piazza San Carlo Borromeo
87036 RENDE (CS)

OGGETTO: Affidamento della Progettazione Esecutiva, del Coordinamento della Sicurezza
in fase di Progettazione e di Esecuzione e della Direzione dei Lavori di “Adeguamento sismico
dell'istituto scolastico statale - primaria - e secondaria di primo grado- Montalto Uffugo centro".
CIG: 79710606CC
CUP: H88E17000070001
Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il
________________□ in qualità di (carica sociale)_______________________________________ della
società/associazione_________________________________________________________ con sede
legale ___________________________ sede operativa _____________________________________
n. telefono_________ PEC______________Codice Fiscale______________ Partita IVA ____________

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il
________________□ in qualità di (carica sociale)_______________________________________ della
società/associazione_________________________________________________________ con sede
legale ___________________________ sede operativa _____________________________________
n. telefono_________ PEC______________Codice Fiscale______________ Partita IVA ____________
Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il
________________□ in qualità di (carica sociale)_______________________________________ della
società/associazione_________________________________________________________ con sede
legale ___________________________ sede operativa _____________________________________
n. telefono_________ PEC______________Codice Fiscale______________ Partita IVA ____________

CHIEDE/CHIEDONO
(barrare le caselle delle voci che interessano e cancellare le ipotesi alternative)
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:
□ Professionista singolo;
□ Associazione professionale
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□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c):
□ in nome e per conto proprio ;
ovvero
□ per la consorziata _____________________ sede legale ____________________________
Partita IVA __________________________;
□ Raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
tra i seguenti operatori economici _________________________________________________
□ Consorzio ordinario (lett. e, comma 2) art. 45, D.Lgs. 50/2016);
□ costituito
□ non costituito;
tra i seguenti operatori economici _________________________________________________
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
a tal fine
ai sensi degli articoli 46- 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA/DICHIARANO
a.1) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, è a carico il rimborso delle spese di contratto,
comprese quelli di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del
contratto d’affidamento;
a.2) di essere consapevole che la sottoscrizione del contratto avverrà con firma digitale, pena
l’annullamento della eventuale aggiudicazione;
a.3) di essere a conoscenza, altresì, che, in caso di aggiudicazione, è a carico il rimborso delle spese
di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione;
a.4) di impegnarsi, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle
dichiarazioni sostitutive, a regolarizzare entro un termine non superiore a dieci giorni le dichiarazioni
necessarie, pena l’esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione entro il termine
assegnato, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.L.vo. 50/2016.
a.5) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le norme e disposizioni
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
a.6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
disciplinare di gara, nel Capitolato prestazionale, nonché tutte le obbligazioni poste a suo carico
dal bando di gara, e di essere disponibile ad iniziare subito le prestazioni contrattuali e ad eseguirle
anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 c. 8 del codice;
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a.7)remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto: delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi,
sia sulla determinazione della propria offerta;
a.8) che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 174, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
(barrare la voce che ricorre)
☐ non intende avvalersi del subappalto e pertanto il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque
indicazione od opzione costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale non
potrà essere successivamente autorizzato;
oppure
☐ intende subappaltare nel rispetto dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016,ferme restando le proprie
responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione appaltante, le prestazioni per come indicate
nell’apposita sezione del DGUE che si allega e dichiara:
 di essere a conoscenza che, per le attività di progettazione e direzione lavori, nonché per la
redazione della relazione geologica vige il divieto di subappalto con esclusione delle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, nonché per
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e perla redazione grafica degli elaborati
progettuali;
 di essere a conoscenza che vige, per la presente gara, il divieto di subappaltare le prestazioni
previste ad impresa che partecipa come concorrente alla gara stessa;
a.9) nel caso di partecipazione in avvalimento (art. 89 D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.) allega:
☐ dichiarazione sostitutiva, resa nell’apposita sezione del DGUE, con la quale il concorrente indica
gli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;
☐ DGUE compilato e sottoscritto dall’impresa ausiliaria, nel quale viene attestata l’assenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 ed il possesso di tutte le risorse
necessarie per l’esecuzione della concessione;
☐originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto, per tutta la durata della concessione e a subentrare allo stesso in caso
di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo;
☐ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria:
►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta
la durata dell'appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del
contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione alle
prestazioni contrattuali;
►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 45 c.2 del D.L.vo n. 50/2016;
►si impegna ad eseguire direttamente i servizi oggetto di avvalimento, qualora essi siano titoli
di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) del Codice, o le esperienze
professionali pertinenti;
a.10) (Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete o GEIE
(barrare la voce interessata) – art.48, comma 1/6, del D.Lgs n. 50/2016
☐che è stato conferito oppure, in caso di aggiudicazione,☐che sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa:..................................…………................
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a.11) che i professionisti che esplicano l'incarico in oggetto, con riferimento almeno alla struttura operativa
minima di cui al punto 7.3 lett. h) del disciplinare di gara, personalmente responsabili sono:
1)_______________________________ nato a _______________________ il _____________
C.F. ___________________ residente a ____________________in via ___________________
iscritto all'ordine professionale ______________________dal _______________al n° ____
con funzione di progettista, direttore lavori che partecipa come ______________________(*);
(Ovvero)
2)______________________________ nato a _______________________ il _____________
C.F. ___________________ residente a ____________________in via ___________________
iscritto all'ordine professionale ______________________ dal _______________ al n° ____
con funzione di ___________________ che partecipa come ______________________(*);
3)______________________________ nato a _______________________ il _____________
C.F. ___________________ residente a ____________________in via ___________________
iscritto all'ordine professionale ______________________ dal _______________ al n° ____
con funzione di ___________________ che partecipa come ______________________(*);
a.12) che il professionista incaricato come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è:
_________________________________ nato a _______________________ il _____________
C.F. ___________________ residente a ____________________in via ___________________
iscritto all'ordine professionale ________________________________ al n° _______________
abilitato ai sensi dell’art. 98 del d.lgs.81/2008 mediante _____________________________
che partecipa come ______________________(*)
a.13) che il professionista incaricato come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è:
_________________________________ nato a _______________________ il _____________
C.F. ___________________ residente a ____________________in via ___________________
iscritto all'ordine professionale ________________________________ al n° _______________
abilitato ai sensi dell’art. 98 del d.lgs.81/2008 mediante _____________________________
che partecipa come ______________________(*)
a.14) che il professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’art.
24, comma 5 del Codice è:
_________________________________ nato a _______________________ il _____________
C.F. ___________________ residente a ____________________in via ___________________
iscritto all'ordine professionale ________________________________ al n° _______________
che partecipa come ______________________(*)
a.15) (OPZIONE) che il professionista incaricato come Valutatore in fase di Progetto e Responsabile di
Conformità in fase di Costruzione iscritto nell'elenco Esperti ITACA Regione Calabria, è:
_________________________________ nato a _______________________ il _____________
C.F. ___________________ residente a ____________________in via ___________________
iscritto all'ordine professionale _________________________________ al n° _______________
che partecipa come ______________________(*)
(*) il professionista incaricato deve essere un professionista singolo, ovvero componente di un
raggruppamento temporaneo, ovvero associato di una associazione tra professionisti, ovvero
socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria, ovvero dipendente oppure
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collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente,
iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo
a.16) che, come statuito nel disciplinare di gara, intende ricevere le comunicazioni ex art.76 c. 5 del
D.Lgs. n. 50/2016 sulla seguente PEC:_______________________________, inserito in sede di
registrazione sulla piattaforma telematica.
Solo nel caso di malfunzionamento della posta elettronica certificata, il sottoscritto concorrente
autorizza l’invio delle comunicazioni di cui sopra e di tutte le altre comunicazioni mediante faxal
seguente numero:_____________________ o email________________________________________
a.17) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
a.18) qualora un altro partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti,
(barrare la voce che ricorre)
☐ autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale,
ovvero
☐

non autorizza l'accesso agli atti, in quanto coperti dai seguenti segreti
tecnico/commerciale:
_____________________________________________________________________(tale
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53,
comma 5 lett. a), del Codice);

Firma digitale ______________________ per la società ______________________________________
Firma digitale ______________________ per la società ______________________________________
Firma digitale ______________________ per la società _______________________________________

N.B.. La presente domanda deve essere sottoscritta digitalmente
N.B.:In caso di studio associato, la presente istanza dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti gli associati o dal
rappresentante munito di idonei poteri; nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante
N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete
o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE; nel caso di raggruppamento o consorzio già costituito, dal legale
rappresentante della mandataria-capofila
N.B

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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