ALLEGATO 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE/ DICHIARAZIONE
Acquisizione manifestazione interesse per l'espletamento di procedura negoziata sotto
soglia (art. 36, comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii) per l’affidamento, mediante
RdO del servizio di un direttore dei lavori, eventuale coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione nonché la redazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di
“Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza via Diaz” .

CUP E76G20000180006– CIG: Z9F337E140

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO LE ORE 09,00 del giorno 28/10/2021.

Al Signor Sindaco del
Comune di Sutera
Area Tecnica
comune.sutera.cl@pec.it

Il sottoscritto _______________________________________________________________
□ legale rappresentante o □ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
della/del ________________________________________ (indicare la denominazione) con
sede in ___________________________________________________________ (_____) via
________________________n. ____C.F.__________________P.IVA_________________ ,
nato/a a ____________ il ___________ _________ CF _______________________ residente a
__________________________________ (____) via _______________________________
_________________________________ n. _______
Indirizzo PEC, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del Codice:
___________________________________________________________________________
(tale indirizzo dovrà essere unico nel caso di soggetti plurisoggettivi e farà riferimento al
soggetto mandatario/capofila)
che si configura come
(scegliere tra una delle seguenti alternative):
□ professionista singolo
□ studio associato/associazione professionale
□ società di ingegneria
□ società di professionisti
□ consorzio stabile

(compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in proprio) che partecipa per i
seguenti
consorziati:
1. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica)


con sede legale in ________________________ (____) via ____________________ n. ___
CF ___________________ P.IVA ____________________
2. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica)
con sede legale in ________________________ (____) via ____________________ n. ___
CF ___________________ P.IVA ____________________
3. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica)
con sede legale in ________________________ (____) via ____________________ n. ___
CF ___________________ P.IVA ____________________
4. ________________________________________________________________ (per ogni
altro consorziato indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI);
□ soggetto mandatario di un RT già costituito (art. 48 del D.Lgs. 50/2016), giusto atto
costitutivo allegato in copia autentica
□ soggetto capofila di Consorzio Ordinario già costituito, giusto atto costitutivo e statuto
allegato in copia autentica:
□ soggetto capofila di GEIE già costituito giusto, atto costitutivo e statuto allegato in copia
autentica
(Nel caso di RT già costituito, Consorzio Ordinario già costituito, GEIE già costituito compilare
i seguenti campi)


MANDATARIA/capofila___________________________________
(indicare
la
denominazione sociale e la forma
giuridica della mandataria/capofila)
_____________________________ con sede legale in
____________________________ (____) via______________________________ n. ___
CF
___________________
P.IVA
____________________
NUMERO
TELEFONICO_____________________PEC_____________________________
nell’ambito del quale, in caso di aggiudicazione, la scrivente mandataria/capofila svolgerà la
seguente parte del servizio: (indicare le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di
servizi indivisibili, che saranno eseguite)
________________________________________________________________________;


1.

MANDANTI/consorziati
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o
consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA , NUMERO
TELEFONICO__ _PEC_)
che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente parte del servizio: (indicare le parti del
servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici)
________________________________________________________________________;
2.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o
consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA
NUMERTELEFONICO_____________________PEC_____________________________)
che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente parte del servizio: (indicare le parti del
servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici)
________________________________________________________________________;

3.

________________________________________________________________________
(per ogni altro mandante/consorziato riportare le suddette informazioni)
□ come soggetto mandatario di un RT costituendo:
□ come soggetto capofila di Consorzio Ordinario non ancora costituto:
□ come soggetto capofila di GEIE non ancora costituto.

(Nel caso di RT costituendo, Consorzio Ordinario costituendo, GEIE costituendo, compilare i
seguenti campi)


MANDATARIA/capofila ____________________________________ (indicare la
denominazione sociale e la forma
giuridica della mandataria/capofila)
_____________________________ con sede legale in ____________________________
(____) via______________________________ n. ___ CF _________________________
P.IVA
___________________________________
,
NUMERO
TELEFONICO
_____________________ PEC _________________________________________
nell’ambito del quale, in caso di aggiudicazione, lo scrivente mandatario/capofila svolgerà la
seguente parte del servizio: (indicare le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di
servizi indivisibili, che saranno eseguite)
________________________________________________________________________;

1.

MANDANTI/consorziati:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o
consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA, Numero
telefonico, PEC)
che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente parte del servizio: (indicare le parti del
servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici)
________________________________________________________________________;
2.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o
consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA NUMERO
TELEFONICO_____________________PEC_____________________________)
che in caso di aggiudicazione svolgerà la seguente parte del servizio: (indicare le parti del
servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici)
________________________________________________________________________;
3.


________________________________________________________________________
(per ogni altro mandante/consorziato riportare le suddette informazioni)
si impegna in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria/capofila che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN OGGETTO E DICHIARA

a)
(nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga le prestazioni come singolo professionista
qualora in possesso di tutte le qualifiche) in ragione di quanto previsto all’art.1 del Decreto del
Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 ( GU n. 36 del 13
febbraio 2017) di essere in possesso di Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria oppure,
essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei
servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; ed essere abilitati
all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione
secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. e di tutte le abilitazioni
necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico;
b) (nel caso di concorrente diverso dal singolo professionista) in ragione di quanto previsto
all’art.1 del Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016

( GU n. 36 del 13 febbraio 2017) che i professionisti deputati allo svolgimento del servizio siano
in possesso di Laurea magistrale o quinquennale architettura e/o ingegneria oppure, essere in
possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da
prestare;
c)
(nel caso di società di professionisti e società di ingegneria) di essere in possesso dei
requisiti, rispettivamente di cui all’art. 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017);
d) (nel caso di società di ingegneria) in ragione di quanto previsto all’art. 3 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio
2017)
precisare
che
il/i
direttore/i
tecnico/i
è/sono:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(indicare: nome, cognome, luogo, data di nascita, estremi della relativa iscrizione all’albo di
riferimento e natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico
partecipante alla gara);
e)
(nel caso di raggruppamenti temporanei) in ragione di quanto previsto all’art. 4 del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13
febbraio 2017) i dati identificativi del giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque
anni all’esercizio della professione, quale progettista,
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(indicare: nome, cognome, luogo, data di nascita, estremi della relativa iscrizione all’albo di
riferimento e natura del rapporto professionale intercorrente con l’operatore economico
partecipante alla gara)
f)
di essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico,
l’inesistenza a carico del dichiarante di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività
professionale nonché essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 D.P.R. 137/2012
“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148”;
g) di disporre di quanto richiesto dal disciplinare di gara, composto dalle seguenti professionalità:


il Direttore del Lavori in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o
Ingegneria o Diploma di Geometra o Perito Edile iscritto nei relativi Albi professionali ed
in regola con i crediti formativi
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare: nome, cognome, luogo, data di nascita, estremi della relativa iscrizione all’albo
e gli estremi del titolo conseguito con relativa data e la natura del rapporto professionale
intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);



il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in possesso di Laurea (Quinquennale o
Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Diploma di Geometra o Perito Edile iscritto nei
relativi Albi professionali ed in regola con i crediti formativi ed in possesso di attestato di

frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza,
con relativo aggiornamento di cui all'allegato XIV del D. Lgs. 81/08
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare: nome, cognome, luogo, data di nascita, estremi della relativa iscrizione all’albo
e gli estremi del titolo conseguito con relativa data e natura del rapporto professionale
intercorrente con l’operatore economico partecipante alla gara);
h) di essere iscritto/a all’Albo unico regionale (art.12 L.R. 12 luglio 2011 n. 12) istituito presso
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento Regionale Tecnico,
per le opere in oggetto, con il seguente numero di iscrizione_____________________;
i) di essere iscritto/a presso il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni (MEPA) di
CONSIP S.p.A.
all'iniziativa “Servizi professionali progettazione, verifica della
progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di
ingegneria civile e industriale";
j) di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del Codice concernenti la presente
procedura siano trasmesse all’indirizzo PEC indicato sul plico e nella presente domanda.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE:
k) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)
del Codice;
l) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato
alla data di presentazione dell’offerta:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ripetere tale dichiarazione, nel caso di operatore plurisoggettivo).
m) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto
legislativo 50/2016 e smi;
n) l’assenza di inadempimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
o) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159
p) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
q) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui alla normativa vigente;
r) di non trovarsi nelle condizioni di inesistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l'
attività professionale, o altri impedimenti di legge;
s) che gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola;
t) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate
ovvero, che è stata conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente

interessato
del
quale
si
__________________________________________

forniscono

gli

estremi

u) di essere consapevole che l’acquisizione dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la
disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti
componenti il mercato dei servizi richiesti;
v) di essere consapevole che l’stanza trasmessa non comporta l’assunzione di obblighi specifici
da parte dell’Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in merito all’eventuale
affidamento di incarichi;
w) di
possedere
il
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
__________________________________________________________ al quale vanno inviate,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, tutte le eventuali comunicazioni e richieste documentali da
parte dell’’Amministrazione appaltante;
x) di essere informato/a che la sottoscrizione della presente vale come consenso al trattamento dei
dati ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 in relazione al quale viene precisato:
 che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di istruzione del
procedimento in oggetto;
 che la raccolta dei dati ha natura obbligatoria, dovendosi attuare un procedimento ad
evidenza pubblica;
 che i dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dei casi consentiti
dalla legge;
 che saranno comunicati agli enti preposti al controllo del procedimento, e che il
concorrente ha facoltà di esercitare i diritti dell’articolo 13 D.Lgs. n° 196/2003;
 che il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento.
y) Nel caso di operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”:
□ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
78/2010, conv. in l. 122/2010)
□ oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero in
data:___________________________________
z) Nel caso di operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia:
-

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

aa) indica i seguenti dati: domicilio fiscale __________________________________; codice
fiscale
__________________________________;
partita
IVA
__________________________________;
indica
l’indirizzo
PEC
__________________________________;
□ oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica
___________________________________________________________________________ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
bb) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di
cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
cc) Nel caso operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, indica, ad integrazione di quanto indicato
nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare:
_____________________________________________________________________
rilasciati dal Tribunale di _______________________________________ nonché dichiara di
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che
le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Luogo e data

FIRMA digitale

_____________________________ Allegare:
•

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;

•
•

(se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00;
(nel caso di RT costituiti) – art 48 del D.lgs 50/2016 -originale o copia autentica dell’atto
costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da
scrittura privata autenticata, conferito da tutti i mandanti al soggetto mandatario.

Da compilare a cura di ciascun mandante/capofila in caso di partecipazione in forma di
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE non ancora costituito

