ALLEGATO "A"
Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE
(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente)

Domanda e dichiarazioni per l’ammissione alla procedura negoziata
articoli 37, 38, 39, 45 e 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Stazione committente: COMUNE DI BOMPENSIERE (CL)

Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura
Servizi da appaltare
“INCARICO DI DIRETTORE DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER “FORNITURA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA CON PALI AD ISOLA ALIMENTATI DA SISTEMA EOLICO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI BOMPENSIERE”
- IMPORTO DEL CONTRATTO: €.1.626.545,86 oltre I.V.A. nella misura di legge

il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

( 1)

della società/studio: ( 2)
(comune italiano o stato estero)

sede

Codice attività:

Provincia

Cap/Zip:

Partita IVA:

CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO COME

(3)

- concorrente singolo;
- mandatario capogruppo di:
- mandante in:

raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d), e 37,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

1.a) composta dai seguenti soggetti:
1
2
3
4
5
nella seguente forma tra quelle di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006: (4)
- libero professionista individuale;
- associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato);
- società di soli professionisti, art. 90, commi 1, lett. e), e 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- società di ingegneria, art. 90, commi 1, lett. f), e 2,lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- consorzio stabile di società, art. 90, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
DICHIARA
(solo per liberi professionisti individuali)

1.a) che il titolare dello studio è il seguente professionista:
n.

Cognome e nome

nato a

in data

Ordine de__

Prov.

Num.

Ruolo

Titolare

1
(in alternativa, solo per le associazioni professionali – studi associati e per le società di soli professionisti)

1.b) che il proprio studio associato/la propria società di professionisti, è costituito/a dai seguenti professionisti:
n.

Cognome e nome

nato a

in data

Ordine de__

Prov.

Num.

Ruolo

1

Socio/associato

2

Socio/associato

1

3

Socio/associato

4

Socio/associato

(in alternativa, solo per le società di ingegneria)

1.b) che la propria società di ingegneria, è costituito/a stabilmente, dai seguenti soci:
- soci professionisti:
n.

Cognome e nome

nato a

in data

Ordine de__

Prov.

Num.

Ruolo

1

Socio

2

Socio

3

Socio

4

Socio

- rappresentanti legali o altri titolari di poteri di rappresentanza, non professionisti:
n.

Cognome e nome

nato a

in data

Residente a

Prov.

Carica sociale ( 5)

A
B
C
D
(per tutti i concorrenti)

1.c) che il proprio studio/la propria società, dispongono stabilmente dei seguenti professionisti tecnici:
n.

Cognome e nome

nato a

in data

Ordine de__

Prov. Num.

Ruolo

1

Dipendente
Collab. annuo

2

Dipendente
Collab. annuo

3

Dipendente
Collab. annuo

4

Dipendente
Collab. annuo

1.c) che tra i professionisti individuati nell’elenco di cui ai precedenti punti 1.a), 1b) oppure 1.c):
il professionista di cui al num.

del punto

il professionista di cui al num.

del punto

il professionista di cui al num.

del punto

il professionista di cui al num.

del punto

1.__) è il professionista abilitato alla progettazione, direzione
dei lavori e verifica di impianti tecnologici (in
particolare a quelli rientranti nella 46/1990 ora D.M.
37/08);

del punto

1.__) è il direttore tecnico della società ed è in possesso dei
requisiti di cui all’art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 554
(7)
del 1999;

(solo per le società di ingegneria)

il professionista di cui al num.

1.__) è iscritto all’Ordine

Degli ingegneri
degli architetti
è
in
possesso
della
qualificazione
di cui all’art. 98
1.__)
del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. (coordinatore
per la sicurezza nei cantieri);
1.__) è incaricato dell'integrazione tra le prestazioni
specialistiche ai sensi dell’art. 90, comma 7, del
decreto legislativo n. 163 del 2006;

(6)

(solo per il concorrente organizzato in forma di persona giuridica societaria o di consorzio)

1.d) che la società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue:
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provincia di iscrizione:

forma giuridica società: (8)

anno di iscrizione:

durata della società:

numero di iscrizione:

capitale sociale:
DICHIARA

2) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli app alti pubblici e, in
particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali si tuazioni, ai
sensi dell’art. 38 comma 1 lettera a) del d.lgs. 163/2006;
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 , ai sensi dell’ art. 38 comma 1 lettera b) del d.lgs. 163/2006;
c) che ai sensi dell’ art. 38 comma 1 lettera c) del d.lgs. 163/2006;
c.1)

nei propri confronti: (9)
- che non 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 reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; ovvero sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un‘organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all‘articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale;

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 5 5 del 1990, ai sensi
dell’ art. 38 comma 1 lettera d) del d.lgs. 163/2006;
e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, ai sensi dell’ art.
38 comma 1 lettera e) del d.lgs. 163/2006;
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall a stazione
appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’eserciz io dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’ art. 38
comma 1 lettera f) del d.lgs. 163/2006;
g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti , ai sensi dell’ art.
38 comma 1 lettera g) del d.lgs. 163/2006;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risult anti dai dati in
possesso dell'Osservatorio, ai sensi dell’ art. 38 comma 1 lettera h) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di co ntributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, ai sensi dell’ art.
38 comma 1 lettera i) del d.lgs. 163/2006;
l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili) , la ditta / impresa
occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 del la predetta legge, pari a _____
(10)
e quindi: (11) , ai sensi dell’ art. 38 comma 1 lettera l) del d.lgs. 163/2006;
- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può o mettere la
presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge;
- pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o
superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
ha ottemperato ai relativi obblighi; tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della st azione
appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale
risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata;
m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), d el decreto
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legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica am ministrazione
(ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o lin guistico,
della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma
11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5,
comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2008), ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
n) che non vi è stata la sospensione o revoca dell'iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza da parte degli
organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria;
o) ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m-ter del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. (11):
di trovarsi nella condizione prevista dall’articolo 38, comma 1, lettera m -ter), del D. Lgs.
163/2006, che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla precedente lettera b), pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 ( estorsione) 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 ( in quanto commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle
associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689 ( fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esecuzione di una facoltà legittima
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); (La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’Autorità, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio).
di non trovarsi nella condizione prevista dall’articolo 38, comma 1, lettera m -ter), del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i..
p) ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m-quater e comma 2 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. (11):
di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di
fatto, che possano comportare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto alle
seguenti imprese partecipanti alla medesima procedura di affidamento:_____________________e
di partecipare alla gara in maniera da non violare alcuno dei divieti di partecipazione plurima
previsti dalla normativa ovvero che la situazione di controllo o la relazione non comporti che le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; tale dichiarazione è corredata dai
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell'offerta, inseriti nel plico in separata busta chiusa.
( per le associazioni professionali – studi associati e per tutti i tipi di società)

3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel triennio
antecedente la pubblicazione del bando di gara: (12)
- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico;
- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aven ti la qualifica
di direttore tecnico, di seguito elencati:
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del (13)

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professional e;
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del
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è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

- e lo studio / la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
(14)
penalmente sanzionata:

- ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale; (15)
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per i seguenti reati:

- e lo studio / la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
(16)
penalmente sanzionata:

- ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale. (17)
4) che, ai sensi dell’articolo 51, del D.P.R. n. 554 del 1999:
a) in applicazione del comma 1, che non è presentata richiesta di partecipazione, per la stessa gara, in più di
un’associazione temporanea e che non è stata presentata domanda di partecipazione in forma singola e quale
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio;
b) in applicazione del comma 2, non è presentata richiesta di partecipazione in qualsiasi forma se
contemporaneamente è stata presentata richiesta da parte di una società di professionisti o di una s ocietà di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore;
5) che, in applicazione dell’art. 1 del D.L. 25/09/2002 (4)
non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001.;
si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 ma che il periodo di
emersione è concluso
6) che sono assenti le cause di incompatibilità di cui all’articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999, ovvero che il
concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha
svolto attività di supporto per l’intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo c onsulente su base
annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto;
7) che ai sensi dell’art. 38 comma 2, nei propri confronti: (5)
non sono state pronunciate condanne per le quali ha beneficiato della non menzione
di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione ____________________
________________________________________________________________________________________
8) di aver svolto servizi tecnici appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui si compone il lavoro calcolati ai
sensi del punto 2.3 lett. a) dell’avviso di selezione, come segue:
definizioni ex art. 14 legge n. 143 del 1949
classe
categoria

Importo globale lavori
dei servizi tecnici realizzati
€ __________

(solo in caso di raggruppamento temporaneo)

DICHIARA
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9) di partecipare in raggruppamento temporaneo e, pertanto:
9.a) ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del D.P.R. n. 554 del 1999, allo studio/alla società concorrente:
il professionista di cui al num.
del punto 1.__) è il professionista tecnico che ha ottenuto
l’abilitazione professionale da non più di
cinque anni dalla data di pubblicazione del
bando;
10) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggett o, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico indicato al n _______ del punto 1. ____), qualificato
come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli oper atori economici
mandanti, impegnandosi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da cos tituirsi
sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile ripo rtano nel
medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista
dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:
10.a) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 2, 4, 5, 7 e 8, 1 e 5, e dell’articolo 90, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo n. 163 del 2006, nell’ambito dei servizi tecnici di ingegneria e architettura po sti in gara, eseguirà
le seguenti prestazioni:
a)

per una quota del

%

b)

per una quota del

%

c)

per una quota del

%

d)

per una quota del

%

(in caso di raggruppamento temporaneo la seguente dichiarazione può essere rilasciata anche dal solo capogruppo)

DICHIARA INOLTRE
11) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermi restando i limiti di
legge e di regolamento, e, ferme restando le proprie responsabilità professionali e civili, intende subappaltare le
seguenti prestazioni per le quali il subappalto non è vietato dall’articolo 91, comma 3, del citato decreto legislativo e
previa autorizzazione della stazione committente:
a)
b)
c)
DICHIARA

(18)

12) che i requisiti di capacità tecnica, necessari per la partecipazione alla gara, richiesti al punto 2.b3) dell’avviso di
selezione di gara, sono posseduti:
- nella misura integrale:
- dal presente concorrente;
- dal raggruppamento temporaneo al quale questo concorrente partecipa;
- in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il possesso dei
predetti requisiti è soddisfatto, nei limiti ammessi dall’avviso di selezione, avvalendosi dei requisiti di altro/i
_______ (19) operatore/i economico/i, come dalla dichiarazione di questo concorrente, allegata ai sensi
dell’articolo 49, comma 2, lettera a), nonché come da dichiarazione/i allegata/e di ciascun operatore e conomico
ausiliario.
Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 1), 2), 3) e 4), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di
acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della
partecipazione alla selezione e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta
motivata.

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo e 48 del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipazione e
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichia razione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
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Numero

pagine, è sottoscritta in data

-

-

.

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate:
al numero di fax:

o alla PEC:

@

(firma digitale del professionista o del legale rappresentante della società di professionisti o di ingegneria) (20)
_____________________________________________________________
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1
2

3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13

14

15
16

17
18
19
20

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario (articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto raggruppa to o
consorziato.
Barrare una delle tre ipotesi.
Barrare una delle cinque ipotesi.
Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concor rente.
Ripetere il rigo in presenza di più direttori tecnici.
Completare con il riferimento all’elenco «1.b)» se il direttore tecnico è anche titolare, associato o socio del
concorrente, oppure con il riferimento all’elenco «1.c)» se il direttore tecnico è un dipendente o altro professionista
contrattualizzato.
S.p.A., S.r.l., s.a.s., soc. coop. a r.l. o altra forma giuridica societaria.
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, a llegare il
modello di dichiarazione soggettiva autonoma.
Completare con il numero dei dipendenti.
Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non interessa.
Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre.
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la dat a di pubblicazione del bando di
gara).
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penal mente
sanzionata.
Adattare al caso specifico.
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
Adattare al caso specifico.
In assenza di avvalimento cancellare l’intero punto 8) o barrare la prima casella (autosufficienza dei requisiti).
Indicare il numero degli operatori economici ausiliari utilizzati ai fini dell’avvalimento.
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta liber a,
sottoscritta digitalmente deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità.

8

