ALLEGATO B) - SCHEMA DI DOMANDA E DICHIARAZIONE
PROFESSIONISTA ASSOCIATO
Al Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici del Comune di
Santa Lucia di Serino (AV)
protciv.comune.santaluciadiserino@asmepec.it
DOMANDA E DICHIARAZIONE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE
SERVIZI ATTINENTI ALL’ ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI IMPORTI: INFERIORE A 40.000, 00 e TRA
40.000,00 ED INFERIORE A 100.000,00 EURO
Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a ___________________________
Il_______________ con domicilio___________________________________________________________
CHIEDE
Di essere inserito/a nell’elenco di cui all’avviso pubblico riportato in oggetto nella
Di essere inserito/a nell’elenco di cui all’avviso pubblico riportato in oggetto nella
FASCIA 1 PER IMPORTI FINO A 20.000,00 EURO
FASCIA 2 PER IMPORTI DA 20.0001 E INFERIORI A 40.000,00 EURO
FASCIA 3 IMPORTI DA 40.000,00 – E INFERIORE 100.000,00 EURO
(è possibile barrare tutte le caselle)
Per Le seguenti categorie: (con rifermento al punto 20 dell’avviso)
Categoria

Declaratoria

20.
20.
20.
20
20.

è possibile inserire altre righe
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DICHIARA
anche ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii:
che l’iscrizione all’Elenco è richiesta in qualità di (BARRARE la casella che interessa. E’ fatto divieto di
partecipare con più di una qualifica):
□

libero professionista associato nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 e ss.mm.ii., ossia secondo la
normativa applicabile in vigore;

□

restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa (ex articolo 90, co. 1, lett. d) del
Codice degli Appalti) per gli interventi inerenti il restauro e la manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici;

□

legale rappresentante della società di professionisti (ex articolo 90,co.1., lett. e), del Codice degli
Appalti);

□

legale rappresentante della società di ingegneria (ex articolo 90, co. 1, lett. f, del Codice degli
Appalti);

□

prestatore di servizi di ingegneria e/o architettura stabilito in altri Stati membri dell’Unione
Europea di cui al comma 1 lett. f - bis) dell'art. 90 del Codice degli Appalti;

□

mandatario/legale rappresentante della società capogruppo del raggruppamento temporaneo di
liberi professionisti, di società di professionisti, di società di ingegneria o società di prestatori di
servizi di ingegneria e/o architettura stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea (ex articolo
46, co. 1, lett. d), del Codice degli Appalti)
[Barrare la casella che interessa]

□

costituito così composto:
Denominazione

% di partecipazione

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante
% totali

100%
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□

da costituire impegnandosi sin d’ora, in caso di aggiudicazione della procedura a cui fosse invitato,

a costituire il Raggruppamento Temporaneo uniformandosi alla disciplina vigente in materia di
Raggruppamenti Temporanei, ai sensi degli artt. 48 del Codice degli Appalti,

□

legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (ex
articolo 46, co. 1, lett. a) del Codice degli Appalti);

□

legale rappresentante del consorzio ordinario dei soggetti di cui all’articolo 48, del Codice degli
Appalti,
[barrare la casella che interessa]
□

costituito;

□

da costituire, impegnandosi sin d’ora, in caso di aggiudicazione della procedura a cui fosse
invitato, a costituire il consorzio ordinario uniformandosi alla disciplina vigente in materia di
Raggruppamenti Temporanei, ai sensi dell’art 48 del Codice degli Appalti,

e così composto:
Denominazione

% di partecipazione

Mandatario/capogruppo
Consorziata esecutrice
Consorziata esecutrice
Consorziata esecutrice
% totali

□

100%

legale rappresentante di un G.E.I.E., ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240 e ss.mm.ii., di soggetti
di cui all’articolo 46, del Codice degli Appalti,
[barrare la casella che interessa]
□

costituito;

□

da costituire, impegnandosi sin d’ora, in caso di aggiudicazione della procedura a cui fosse
invitato, a costituire il G.E.I.E. uniformandosi alla disciplina vigente in materia di
Raggruppamenti Temporanei, ai sensi dell’art.48 del Codice degli Appalti,

e così composto:
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Denominazione

% di partecipazione

Mandatario
Mandante
Mandante
Mandante
% totali

100%

DICHIARA/CONFERMA
anche ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii:
A) Requisiti di ordine generale e Protocolli di Legalità e Operativo:
1. di aver letto e di conoscere il contenuto dell’articolo 80 del D.lgs. n.50/2016;
2. per sé e per l’operatore economico che rappresenta di non trovarsi in alcuna delle condizioni
ostative di cui all’articolo 80 dal comma 1 al comma 14, del suddetto Codice degli Appalti;
3. INDICARE, NELLA TABELLA SOTTOSTANTE,

I DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEL LIBERO

PROFESSIONISTA/TITOLARE [PER L’IMPRESA INDIVIDUALE], DEI SOCI [PER LE SOCIETÀ IN NOME
COLLETTIVO/SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI] E DEI SOCI ACCOMANDATARI [PER LE SOCIETÀ IN
ACCOMANDITA SEMPLICE], DEGLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA,
DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA, DEL SOCIO DI MAGGIORANZA NELLA SOCIETÀ CON MENO DI
QUATTRO SOCI [PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ] DEI DIRETTORI TECNICI; IN CASO DI
INCORPORAZIONE, FUSIONE SOCIETARIA O CESSIONE D’AZIENDA INDICARE I RIFERIMENTI DEGLI
AMMINISTRATORI DIRETTORI TECNICI CHE HANNO OPERATO PRESSO LA SOCIETÀ INCORPORATA,
FUSASI O CHE HA CEDUTO L’AZIENDA NELL’ULTIMO ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL AVVISO;

Cognome Nome

Data e luogo
di nascita

Residenza

C.F.

Ruolo
ricoperto

Cessato SI/NO
anno antec.
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4. che non sussistono condizioni ostative all’iscrizione all’Elenco ex articolo

80, comma 1, lett.

a),b),c),d),e),f)g) e comma 5 lett.l) del Codice degli Appalti in relazione ai soggetti, in carica,
individuati nella tabella che precede;
[SPAZIO RISERVATO ALLA INDICAZIONE DI EVENTUALI CONDANNE]
___________________________________________________
____________________________________________________
[ATTENZIONE: dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle
per le quali sia stato concesso il beneficiato della non menzione; il richiedente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
5. che non sussistono condizioni ostative all’iscrizione all’Elenco ex articolo 80, comma 3, del D.lgs.
n.50/2016 in relazione ai soggetti, cessati, individuati nella tabella che precede;
[SPAZIO RISERVATO ALLA INDICAZIONE DI EVENTUALI CONDANNE]
___________________________________________________
____________________________________________________
[ATTENZIONE: dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle
per le quali sia stato concesso il beneficiato della non menzione; il richiedente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
6. di non incorrere nei divieti di cui all’articolo 80, comma 5 lett. m), del D.lgs. n.50/2016, relativi ai
limiti alla partecipazione delle gare nell’ambito delle quali vengono affidati gli incarichi professionali;
7. l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, nonché l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
B) Requisiti di partecipazione di ordine tecnico organizzativo e professionale:
8. di

essere

iscritto

all’Albo

Professionale/Ordine/Registro

[specificare

quale]

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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________________________

della

________________________________________________

Provincia
con

il

numero

di
_________

dal

[specificare la data di iscrizione] __________________;
9. di essere, per ciascuna prestazione per la quale è richiesta l’iscrizione all’Elenco, in possesso dei
requisiti, delle attestazioni e/o delle certificazioni abilitative, prescritti dalla normativa vigente alla
data di trasmissione della domanda di iscrizione;
10. [DICHIARARE solo in caso di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’articolo 46,
co. 1, lett. b) e c) del D.lgs. n.50/2016] di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.216 comma 5
del D.lgs. n.50/2016;
11. [DICHIARARE solo in caso di consorzi stabili] di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 216
comma 5 del D.lgs. n.50/2016;
12. che il tecnico in possesso della qualificazione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
(coordinatore per la sicurezza nei cantieri) è il professionista di seguito individuato:
nome e cognome:

___________________________

codice fiscale:

___________________________

partita IVA:

___________________________

Albo/Ordine/Registro:

___________________________

Numero e data di iscrizione: ___________________________
13. [DICHIARARE solo in caso di R.T.] che ai sensi dell’articolo 216, comma 5, del D.lgs. n.50/2016, il
raggruppamento prevede la partecipazione di almeno un professionista tecnico che ha ottenuto
l’abilitazione professionale da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione dell’avviso
individuato:
nome e cognome:

___________________________

codice fiscale:

___________________________

partita IVA:

___________________________

Albo/Ordine/Registro:

___________________________

Numero e data di iscrizione: ___________________________

DICHIARA INOLTRE
Con riferimento alla tabella di cui al punto 21 dell’avviso pubblico in oggetto richiamato che:
il fatturato complessivo I.V.A. esclusa relativa ai migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio è pari ad
Euro___________(dico euro_____________________)
E che l’elenco dei servizi prestati nell’ultimo decennio, distinto per categorie e classi è il seguente con i relativi
importi. (Far seguire elenco )
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Categoria

Classe

D.M. GIUSTIZIA 17
giugno 2016

D.M. GIUSTIZIA
17 giugno 2016

oggetto

Importo
I.V.A. esclusa

Aggiungere le righe necessarie
L’OPERATORE ECONOMICO
SI ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’
(Si ricorda che: I servizi sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data
di pubblicazione del Bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il
caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei
lavori ad essa relativi. L’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita
alla data della deliberazione di approvazione degli atti.)

Il Partecipante ___________________________________

NOTA BENE
La domanda ed i relativi allegati dovranno essere compilati e successivamente firmati digitalmente.
Qualora la documentazione fosse sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata la copia
della procura attestante i poteri conferiti al sottoscrittore dal legale Rappresentante della società medesima.
Dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

7

