AUTOCERTIFICAZIONE per la verifica del possesso dei requisiti
Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÚ OPERATORI ECONOMICI DEL SERVIZIO
TECNICO DI PROGETTAZIONE, STUDIO DI FATTIBILITÁ TECNICO-ECONOMICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ED ESECUTIVA ED EVENTUALE DIREZIONE DEI “LAVORI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA E RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE VIA ROMA E PIAZZA DANTE NEL COMUNE DI FERNO :
-Intervento 03a-Restauro e recupero funzionale immobile via Roma 29 CUP I13D21002310006 CIG
9183923D00
-Intervento 03b- Restauro e recupero funzionale immobile via Roma 29 – realizzazione nuovo
parcheggio CUP I11B21007690006 - CIG Z2735FBEF6

DICHIARAZIONE UNICA
Spett.le
COMUNE DI FERNO
VIA A.MORO,3
21010 FERNO
Il/ La sottoscritto/a :nome e cognome ____________________________________________
nato/a a_____________________ il _________residente a _______________________________ prov._______
via/piazza _________________________________________n° ____con recapito professionale in ________
______________________ via/piazza _______________________________ n° ____telefono ____________________
e-mail _______________________________
iscritto all’Ordine / Collegio professionale ____________________ della provincia di ______________________
al n°______________________ codice fiscale _____________________________ p.IVA _______________________
in qualità di
 libero professionista singolo
 legale rappresentante di società di professionisti
 legale rappresentante di società di ingegneria
 mandatario del raggruppamento temporaneo
per l’affidamento dell’incarico in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,consapevole
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.
76 del DPR445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
degli atti,

DICHIARA
Di non rientrare nei casi di esclusione di procedure di affidamento dei servizi di progettazione di lavori
pubblici previsti dagli art. 80 del D.Lgs 50/2016 , e precisamente:


che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), b-bis) c),
d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
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che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o
sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016);



di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016);



di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice dei contratti (art.
80, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016);



di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del
D.Lgs. n. 50/2016).(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di
concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5
e 6 del D. Lgs. n. 50/2016);



di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione
appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità
dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto
previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);



di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice,
non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016);



di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la
concorrenza, ai sensi dell' art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016);



che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016);



di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f - bis) del D.Lgs. n.
50/2016);;



che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5
lettera f - ter) del D. Lgs. n. 50/2016);



che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione
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 (art. 80,
comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);
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di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55
e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016);
(depennare la voce che non interessa)

la propria condizione di non essere assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 12/03/1999, n. 68
ovvero
attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016);


di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016;



di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5,
lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016);



(depennare la voce che non interessa) ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. n.
78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:
opzione 1 di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle
Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21
novembre 2001
(c.d. Paesi black list)
opzione 2 di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle
Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21
novembre 2001 ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37,
comma 1, del D.L.78/2010;

DICHIARA ALTRESÌ:
(compilare ove richiesto):


di essere iscritto all’Albo degli…………………………………..……………………………………………. della
Prov. di…………………..…………………………………………………………………………………. con numero
e data di iscrizione …………………………….. Sezione ……………………
Settore………………………………e di non trovarsi in situazione di divieto all’esercizio della professione;



che il soggetto è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………….. o
analogo
Registro
di
Stato
aderente
alla
U.E.
per
la
seguente
attività.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. (per le ditte con
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza);



i seguenti soggetti (indicare dati anagrafici, carica/qualifica, residenza) titolare e direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
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tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
gli institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti
muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio persona
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio anche con riferimento ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla
data di pubblicazione del bando di gara in oggetto;

Cognome e Nome
Carica – qualifica ricoperta
Data e luogo di nascita
Residenza

Cognome e Nome
Carica – qualifica ricoperta
Data e luogo di nascita
Residenza

Cognome e Nome
Carica – qualifica ricoperta
Data e luogo di nascita
Residenza
per le Società di professionisti: allegare l’organigramma;
per le società di ingegneria: indicare le generalità del Direttore Tecnico ed allegare l’organigramma;
Direttore Tecnico
Cognome e Nome
Carica – qualifica ricoperta
Data e luogo di nascita
Residenza
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che il gruppo di lavoro comprende:
i. nel ruolo di professionista coordinatore del gruppo di lavoro …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
ii. I seguenti professionisti …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….



di aver conseguito un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, come definiti
dall’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del presente bando, per un importo pari a €
……………………………;



di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale e nello specifico:
di aver svolto nell’ultimo decennio antecedente la data di invio della lettera di invito alla presente
procedura i seguenti servizi, per un importo al doppio dell’importo stimato per il presente incarico
Data
affidamento



Servizio

Committente

Importo

di aver svolto nell’ultimo quinquennio antecedente la data di invio della lettera di invito alla
presente procedura i seguenti progetti qualificabili affini a quello oggetto dell’affidamento per
lavori di importo simile a quello oggetto della gara.
-Intervento 03a-Restauro e recupero funzionale immobile via Roma 29 CUP I13D21002310006 CIG
9183923D00
Data
affidamento

Servizio

Committente

Importo

-Intervento 03b- Restauro e recupero funzionale immobile via Roma 29 – realizzazione nuovo
parcheggio CUP I11B21007690006 - CIG Z2735FBEF
Data
affidamento

Servizio

Committente

Importo
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di aver preso atto del documento preliminare alla progettazione, approvate dal Comune di FERNO
di voler ricorrere al subappalto, nei limiti previsti dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per le parti
di
servizio
di
seguito
elencate:
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
(se non si intende ricorrere al subappalto cancellare questo punto);


di ricorrere, all’avvalimento, allegando tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D. Lgs.
n. 50/2016; (se non si intende ricorrere all’Avvalimento cancellare questo punto)



di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
presente bando di gara ;



di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta presentata;



di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;



di impegnarsi a rispettare i tempi previsti per la consegna degli elaborati e lo svolgimento del
contratto



di impegnarsi di tenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;



di essere in grado di prendere in consegna il servizio anche in pendenza dei patti contrattuali;



di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli
organi sociali o dei dirigenti d'impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.
317 del Codice Penale);



di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei
confronti 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 artt. 317 C.P.,
318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P.;



di accettare che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, inerenti la
procedura di gara avverranno a mezzo piattaforma Sintel;
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di eleggere quale domicilio per le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, la
piattaforma Sintel;



di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed
accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della
Legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto;



di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; con la firma della presente
domanda di partecipazione alla gara, autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i
documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del
D.Lgs. 50/2016, senza preventiva informativa ai controinteressati;

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti) che, in
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi. La quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti, è del ………………………………...%;


(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti allegare copia
autenticata dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario da
cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza a un operatore
economico qualificato come mandatario.





Ai sensi dell’art. 43 T.U. Immigrazione (D.l.vo 25.7.1998, n. 286): di non aver riportato condanna
per comportamenti discriminanti



che non sussistono rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o del coniuge o di
conviventi, oppure rapporti di frequentazione abituale, tra i titolari degli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione interessati
dall’attività o da decisioni inerenti la procedura di affidamento (combinato disposto all’art. 1
comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013);



che ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter, del D.Lgs. n.165 del 2001, l’affidataria attesta 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 delle
pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per ll triennio successivo alla successione di
rapporto;



Di autorizzare la stazione appaltante ad inviare le comunicazioni previste dall’art. 76 e 98 del
D.lgs.50/2016 ai seguenti indirizzi:
Indirizzo posta elettronica certificata ………………………………..
numero di fax: ……………………………..


Allega :
 Curriculum Vitae
 la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 se soggetto
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Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in
caso di dichiarazioni false o incomplete.
E’ altresì consapevole che ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, l’amministrazione è tenuta ad effettuare
controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione e che
l’accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà l’automatica esclusione dalla gara.
Data ______________________

FIRMA_____________________________________

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

N.B. La dichiarazione integrativa di cui sopra deve essere prodotta da:
dal professionista singolo in caso di affidamento incarico professionale
da tutti i componenti della società in caso di affidamento incarico professionale a società di
professionisti
dal direttore o dai direttori tecnici in caso di affidamento incarico professionale a società di ingegneria
In alternativa alla dichiarazione è sempre possibile produrre gli idonei certificati o copia autentica in
bollo;
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