Modello 1

Comune di Mascali
Piazza Duomo

OGGETTO: Istanza di partecipazione a procedura di gara per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite offerta al prezzo più basso di cui
all'art. 36 comma 9-bis e art. 95 del medesimo D.Lgs., dei servizi tecnici di verifica
preventiva della progettazione esecutiva relativa alla “Strada esterna per lo snellimento del
traffico collegante la SS 114 con l’abitato di Fondachello”.
CUP: E51B20000300002 - CIG: Z1E2D6F50E

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________ il ________________________ e residente in
_________________________________ via/piazza _________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________ dello studio/società/consorzio
___________________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________ via/piazza ____________________
___________________________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________ P.IVA __________________________________________
Tel. ________________________________ Fax __________________________
PEC _____________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto e di partecipare ad essa come (per le
dichiarazioni alternative deve essere barrata solo la dichiarazione che si intende rendere):
A) (art. 46, c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016) libero professionista singolo;
B) (art. 46, c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016) libero professionista associato nelle forme di cui alla legge
815/1939;
C) (art. 46, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016) società di professionisti;
D) (art. 46, c. 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016) società di ingegneria;
E) (art. 46, c.1, lett. d) D.Lgs. n. 50/2016) prestatore di servizi di ingegneria ed architettura identificati con
il codice CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6, stabiliti in
altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

F) (art. 46, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016) mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o
GEIE già costituito
G) (art. 46, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 50/2016) consorzio stabile di società di professionisti e/o di
ingegneria;

Per quanto sopra, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA
1. Di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (Requisiti di ordine generale);
2. Di possedere i requisiti di idoneità professionale sotto specificati:
 essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
 essere abilitato all'esercizio della professione nonché iscritto al relativo Albo professionale previsto dai
vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese dell’Unione
europea di appartenenza;
 essere accreditato da enti partecipanti all’European Cooperation for Accreditation (EA), ai sensi
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come organismi di ispezione
 di tipo A
 di tipo C
nello specifico settore delle costruzioni edili e delle opere di ingegneria in generale e opere
impiantistiche.
 (Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici già costituiti o da costituirsi nelle forme
di legge, consorzi) che ogni singolo partecipante del raggruppamento/consorzio è accreditato ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come organismo di ispezione di tipo A o di tipo C.
 (Nel caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria) che il requisito
dell'accreditamento è soddisfatto dal consorzio stesso.
 disporre di un sistema interno di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di
conformità UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti
partecipanti all’European Cooperation for Accreditation (EA) (specifico per le attività di verifica);
3. Di avere fatturato negli ultimi due anni, per lo svolgimento di servizi tecnici di verifica di progetti

esecutivi analoghi per natura a quello oggetto della presente procedura, almeno pari a quello
oggetto del presente appalto (Requisito di idoneità economico-finanziaria), come di seguito
specificato:
DATA

COMUNE

INTESTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO
LAVORI

4. Di avere svolto, negli ultimi tre anni, i seguenti servizi tecnici di verifica di progetti esecutivi analogo

per natura a quello oggetto della presente procedura (ingegneria civile) (Requisito di idoneità
tecnico-professionale):
DATA

COMUNE

INTESTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO
LAVORI

5. ULTERIORI DICHIARAZIONI
a) Dichiara di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute negli atti di gara ed, in modo particolare, nel disciplinare d’incarico;
b) Dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, nonché delle circostanze generali e particolari
che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
c) Dichiara di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell’eventualità in cui per
qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;
d) Dichiara ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. 20/11/2008, n 15, che né il sottoscritto né gli altri
professionisti interessati alla procedura sono rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata e di impegnarsi, qualora risulti aggiudicatario, a
comunicare al Comune il verificarsi della suddetta ipotesi durante l’esecuzione del servizio;
e) Dichiara che, nel caso risultasse aggiudicatario, dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. “Garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art.
93 commi 2 e 3 del medesimo decreto, nella misura stabilita dal citato art. 103;
f) (Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o in consorzio ordinario)
Dichiara che le parti di servizio saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati come
appresso specificato:
RTP /CONSORZIO

SERVIZIO SVOLTO

g) (Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 )
Dichiara che il consorzio intende partecipare per la consorziata appresso specificata:
DENOMINAZIONE

SEDE

h) (Ove pertinente)
Dichiara di non partecipare alla procedura di gara:

 in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
 singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio;
 contemporaneamente come professionista singolo e come società di professionisti o societa di

ingegneria delle quali il professionista singolo è amministratore, socio, dipendente, consulente
o collaboratore;
i)

(Ove pertinente)
Dichiara di non avere rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o di trovarsi in qualsiasi

relazione, anche di fatto, con altre società che partecipano alla medesima procedura singolarmente
o quali componenti di raggruppamenti temporanei o di consorzi, se la situazione di controllo o la
relazione di fatto implica che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
j) Dichiara, ai sensi dell’art. 76 del D. L.gs. 50/2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle
comunicazioni inerenti il presente procedimento:
- di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio al seguente indirizzo:
via/piazza/altro _________________________________________ n. ______ CAP ________
Città _______________________ (____) ;
- di indicare il seguente indirizzo di P.E.C. per le successive comunicazioni inerenti la procedura
in oggetto: ___________________________________@_____________________________ ;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento ogni variazione
dell’indirizzo del domicilio e/o della posta elettronica;
k) Dichiara:


di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi del D.Lgs. 241/90 la facoltà di
accesso agli atti, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
oppure



di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti delle giustificazioni dei prezzi eventualmente
chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperta da segreto tecnico/commerciale,
indicando i motivi. Il Comune si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il
diritto di accesso dei soggetti interessati.

l)

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare espressamente che, in dipendenza di quanto stabilito con la
Delibera di G.M. n. 71 del 23/06/2020, il pagamento sarà effettuato in seguito all’effettivo accreditamento
delle somme da parte dell’ente finanziatore; tuttavia, se per qualsiasi motivo non imputabile ad alcune delle
parti, non sarà ottenuto il finanziamento entro il 31/12/2020, su richiesta dell’affidatario, si procederà
comunque alla liquidazione del corrispettivo dovuto.

Dichiara, altresì:
-

di essere informato e consapevole che l’Amministrazione comunale, in caso di insorgenza di specifiche ragioni
di interesse pubblico, si riserva di non procedere all’affidamento senza che i soggetti partecipanti possano
vantare alcuna pretesa in termini di risarcimento, rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo;

- di essere informato e consapevole che, ai sensi e per effetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla
protezione dei dati personali, il Comune di Mascali è autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti
nella presente istanza e che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione
della procedura in oggetto.
La presente istanza viene resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
e ss.mm.ii., corredata da valido documento di riconoscimento.
A tal fine dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., nel caso di dichiarazioni mendaci.

Data _________________

Il/I Legale/i Rappresentante/i
(Timbro e firma)

______________________________

