ALLEGATO A – ISTANZA DI AMMISSIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, Al SENSI
DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.B), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA
LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MANDELLI IN FAVORE DEL
COMUNE DI RONCO BRIANTINO.

Il/la sottoscritto/a
Nato a
Residente a

Prov.

il
Via

n.

Stato
In qualità di
(Carica sociale)
dell’Impresa
(nome Società)
Con sede legale in via
Città

n.
Prov.

c.a.p.

Stato
e sede amministrativa in via

n.
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Città

Prov.

c.a.p.

Stato
Telefono

Fax

e-mail
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Codice Fiscale

P.I.
CHIEDE
di poter partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di (barrare tutti i casi riconducibili al concorrente e
se del caso compilare):
IN QUALITA’ DI:
□
□
□
□

□
□
□
□

liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
società di professionisti;
società di ingegneria;
prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 742764008 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del
presente elenco;
consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito
anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari anche se non ancora
costituiti

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti,
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E DICHIARA
in termini di responsabilità e di impegno
(barrare/compilare tutti i casi riconducibili al concorrente)
a) che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento è il seguente:

Comune _______________________________ Prov. _______ CAP ______________ Via/Piazza
_______________________________ n. _________
_______________

E-mail

Tel

_______________

_________________________________________________

Fax
Pec

(posta

elettronica certificata) _______________________________________________
b) che nei propri confronti non sussistono ulteriori situazioni comportanti, ai sensi della normativa vigente,

divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;
d) di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;

DICHIARA
in relazione alla manifestazione di interesse di cui in oggetto valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.i.

IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

□
□

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. nel settore ……………………………………………;

Requisiti del gruppo di lavoro
□

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto, Iscrizione agli appositi albi
professionali……………………………………………………………;

□

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, I
requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
□

Fatturato minimo 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 pari a

3

€.50.000,00 per Direzione lavori e €.30.000 per coordinatore della sicurezza in fase esecutiva. Tale
requisito è richiesto per lavori analoghi a quello da eseguire (edifici scolastici)

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
□

un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella
tabella n.6 della manifestazione di interesse:
cat.ID e opere…………………………………………………………………………………………………………………………...

□

servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data
di pubblicazione del bando, con le caratteristiche definite all’interno del punto j) della
manifestazione
di
interesse
:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA INOLTRE
Nel caso di partecipazione alla procedura di gara di volersi avvalere dell’istituto:

□

AVVVALIMENTO, ai sensi dell’art.89 del D.Lgs 50/2016, relativamente ai seguenti
requisi………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
DICHIARA INFINE

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario, 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 dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

_________________________, lì ______________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma

N.B.1)
Questo modello deve essere presentato da ogni concorrente alla procedura, quindi:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
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- 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.
N.B.2)
La domanda di ammissione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal
caso deve essere allegata la relativa procura notarile (generale o speciale) 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.
Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri
rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della
procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura camerale dell’impresa.
Ove previsto, la dichiarazione si rende esercitando le opzioni previste e compilando l’ipotesi che ricorre.
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