COMUNE DI OSSI
Provincia di Sassari
Allegato G)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO E NORMATIVO, POTENZIAMENTO,
GESTIONE,
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI OSSI
CUP: B48H18002420004

CIG: 7545662D41

DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI INCARICATI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________
C.F. _____________________________________ nato a _______________________________
il ______________________________ e residente a ________________________________
C.A.P. ____________ in Via/P.zza ________________________________________ n° _____
tel. e fax ___________________________in qualità di________________________________
dello studio/società ______________________________________________________________
con sede in ____________________________, Via _________________________ n° ______
C.F. _________________________________, P.IVA. __________________________________
tel________________________________fax__________________________________________
email___________________________________pec___________________________________
iscritto

all’Ordine

Professionale

___________________________

della

Provincia

di

_________________________ in data ______________________al n_____________________;
Ai sensi degli articoli 46, 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. Di avere la seguente configurazione:
□ libero professionista individuale (art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016);
□ associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio
associato) art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e che l’associazione è costituita dai
seguenti professionisti:

COGNOME

-

NOME

C.F.

ISCRITTO
N.
DATA
ALL’ORDINE ISCRIZIONE ISCRIZIONE

(eventuali) soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno precedente la data di pubblicazione
del bando:
Carica/qualifica
Cognome e Nome
Luogo di
Data di
Codice Fiscale
nascita

nascita

Luogo di

Data di

nascita

nascita

di cui divenuti irreperibili o deceduti
Carica/qualifica

Cognome e Nome

Codice Fiscale

□ società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016) e che la società è
costituita dai seguenti professionisti:
COGNOME

-

NOME

C.F.

ISCRITTO
N.
DATA
ALL’ORDINE ISCRIZIONE ISCRIZIONE

(eventuali) soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno precedente la data di
pubblicazione del bando:
Carica/qualifica

Cognome e Nome

Luogo di

Data di

nascita

nascita

Codice Fiscale

di cui divenuti irreperibili per l’impresa o deceduti
Carica/qualifica

Cognome e Nome

Luogo di

Data di

nascita

nascita

Codice Fiscale

□ società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016) e che la società è così
costituita:
COGNOME

-

NOME

C.F.

ISCRITTO
N.
DATA
ALL’ORDINE ISCRIZIONE ISCRIZIONE

(eventuali) soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno precedente la data di
pubblicazione del bando:
Carica/qualifica

Cognome e Nome

Luogo di

Data di

nascita

nascita

Codice Fiscale

di cui divenuti irreperibili per l’impresa o deceduti
Carica/qualifica

Cognome e Nome

Luogo di

Data di

nascita

nascita

Codice Fiscale

 i pre s ta tori di s e rvizi di inge gne ria e a rchite ttura ide ntifica ti con i codici CP V 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 (art. 46, comma 1, lett. d), del
D.Lgs. 50/2016);
 m a nda ta ria /  m a nda nte di un ra ggruppa m e nto te m pora ne o  cos tituito
(art. 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016);

 non cos tituito

 cons orzi s ta bili di s ocie tà di profe s s ionis ti e di s ocie tà di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e
architettura (art. 46, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 50/2016).
2. □ (solo in caso di raggruppamento temporaneo):
-

che il raggruppamento sarà così composto:
SOGGETTO

PRESTAZIONE CHE
ESEGUIRA’

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
AL RTP

-

il
nominativo
del
giovane
professionista
è
il
seguente:
…………………………………………………………………….. nato a ………..………… il
……………….. C.F. n° ………………………………………………………..e residente a
………………………………….
C.A.P.
……………………
in
Via/P.zza
………………………………………………………….
n°
……………...
tel……….……………………………………email…………………………………………………
…………………pec……………………………………………………...…………………….,
iscritto
all’Ordine………………………………………………………………
in
data……………………………. al n…………………………..;

-

□ di impegnarsi sin d’ora, in caso di assegnazione, a conferire, mediante apposite scrittura
privata autenticata in forma notarile, mandato collettivo speciale con rappresentanza al
seguente capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti
e
sarà
il
referente
unico
dei
rapporti
con
l’Ente
appaltante:…………………………………………………………………………………………

o in alternativa
□

di allegare atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza a:

……………………………………………………………, qualificato come capogruppo, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e sarà il referente unico dei
rapporti con l’Ente appaltante.
3. Di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, sin d’ora, ad eseguire in proprio tutte le operazioni
oggetto dell’incarico, in quanto nessuna prestazione potrà essere subappaltata, salvo quanto
previsto dall’art. 31, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;
4. □ (solo per il concorrente organizzato in forma di società o consorzio o GEIE) che il
concorrente:
- è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue:
provincia di iscrizione:………………………………………………………………………………..
forma giuridica società: ……………………………………………………………………………...
anno di iscrizione: …………………………………………………………………………………...
durata della società: ………………………………………………………………………………….
numero e data di iscrizione Registro Imprese : …………………………………………………...
numero e data di iscrizione R.E.A : ………………………………………………………………...
oggetto sociale :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
sede legale: …………………………………………………………………………………………..
Composizione societaria
Cognome, Nome,
luogo e data di nascita,
residenza, codice
fiscale, matricola

Quota percentuale

Qualifica

Titolo di studio

previdenziale

-

-

non è sottoposta alle sanzioni di interdizione della capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione o alla interruzione, anche temporanea, dell’attività, ai sensi
degli artt. 14,16 e 45, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231;
inesistenza delle procedure fallimentari, delle procedure concorsuali in corso,
inesistenza nei confronti della ditta, dei legali rappresentanti e del collegio sindacale
delle cause ostative ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

5. □ (solo per le società di ingegneria)
- che il professionista direttore tecnico della società in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 3, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
263 del 2 dicembre 2016, è ………………………………………………. abilitato
all’esercizio della professione in data………..……… iscritto all’albo professionale
dell’ordine di …………………………..... al n………….. dal …………….;
6. □ (solo per le società di professionisti)
Di possedere i requisiti previsti dall’art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016;
7. □ (solo per i consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016)
Di possedere i requisiti previsti dall’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016;
□ di concorrere per le seguenti imprese consorziate (indicare denominazione e sede
legale di ciascuna impresa) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
-

-

□ di non concorrere per alcuna consorziata, intendendo eseguire direttamente i lavori
con la propria organizzazione d’impresa;

-

□ che non partecipano alla presente gara in alcuna altra forma imprese consorziate non
indicate quali esecutrici, che abbiano in comune con il consorzio organi amministrativi o
di rappresentanza o tecnici.

8. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, come di seguito
specificato:
-

-

di non aver commesso i reati di cui all’art. 1, lettere a), b), b) bis, c), d), e), f), g) del D.Lgs.
50/2016;
che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
Oppure
 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in

giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’ art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ma la
pena detentiva non è stat superiore a 18 mesi ovvero è stata riconosciuta l’attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato ed, ancora, si è proceduto al
risarcimento ovvero ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale,
idonei a prevenire ulteriori reati, come di seguito specificato:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- 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 sono stabiliti, di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, di cui all’art. 80, comma 5, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016;
- di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante (art. 80,
comma 5, lett. c), del D.Igs. 50/2016);
- di non trovarsi in una situazione che determina conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 80, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- la non sussistenza di una distorsione della concorrenza, derivante dal coinvolgimento del
partecipante nella preparazione della presente procedura, di cui all’art. 80, comma 5, lett. e)
del D.Lgs. 50/2016;
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti;
- 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 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, di cui all’art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. 50/2016;
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. e all’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 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, di cui all’art. 80, comma 5,
lett. g) del D.Lgs. 50/2016;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo
1990, n. 55 ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione
accertata definitivamente e che questa sia stata rimossa, di cui all’art. 80, comma 5, lett. h) del
D.Lgs. 50/2016;
- di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, di
cui all’art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 50/2016;
Oppure
□ di essere in regola con le norme della Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili,
ottemperando agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/99;

-

ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera l) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

□ di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso,
dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7
del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.
203;
Oppure
□ di essere stato vittima dei reati di cui sopra nell’ano antecedente la pubblicazione del
presente avviso, ma di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
Oppure
□ di essere stato vittima dei reati di cui sopra nell’ano antecedente la pubblicazione del
presente avviso e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi
previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
-

ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri
operatori economici;
Oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovino, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di
cui all’art. 2359 del Codice Civile;
Oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovino, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del Codice Civile, nello specifico: ________________________________________;
9. Che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in __________________________________;
10.
Che la Cancelleria Fallimentare competente ha sede in __________________________;
11.
Che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:
a) INPS sede di _________________________, matricola n° _________________________;
b) INAIL sede di _________________________, matricola n° _________________________;
c) INARCASSA sede di ___________________, matricola n° _________________________;
d) Epap sede di __________________________, matricola n° _________________________;
e) Altro (specificare) ______________________ matricola n° _________________________;
12.
Di essere iscritto da almeno cinque anni presso il seguente Ordine/Collegio professionale:
_____________________________, della provincia di ________________________ dal
_____________________________ al n° __________________________;
13.
Che
il
nominativo
del
giovane
professionista
è
_____________________________________________, nato a _______________________il
__________________,
C.F.
_____________________________
e
residente
a
_________________in Via ____________________ n° __________ CAP _________, tel.
__________________, email __________________, pec ________________, iscrittoall’Ordine
professionale
____________________________
della
provincia
di
________________________
dal
_____________________________
al
n°
__________________________;
14.
Di essere in possesso dell’abilitazione ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
ed in particolare dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/20018;
15.
Di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
(2008/2017) servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016,
relativi a lavori appartenenti alla categoria impianti classe IB-08 (ex IV/c) per un importo pari o
superiore ad € 641.584,24 come di seguito riportato:
Servizio n.________
Descrizione dell’opera:_________________________________________________________

Importo complessivo: _________________________________________________________
Classe: ___________________________________________________________________
Categoria: __________________________________________________________________
Committente: ________________________________________________________________
Ubicazione: _________________________________________________________________
Periodo di esecuzione: _______________________________________________________
Tipo di prestazione eseguita: ___________________________________________________
Servizio n.________
Descrizione dell’opera:_________________________________________________________
Importo complessivo: _________________________________________________________
Classe: ___________________________________________________________________
Categoria: __________________________________________________________________
Committente: ________________________________________________________________
Ubicazione: _________________________________________________________________
Periodo di esecuzione: _______________________________________________________
Tipo di prestazione eseguita: ___________________________________________________
16.
di impegnarsi a fornire tutta la documentazione necessaria per le dovute verifiche di
quanto dichiarato;
17.
di impegnarsi, in caso di assegnazione, ad ottemperare gli obblighi derivanti dalle
disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di
lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti;
18.
di impegnarsi ad eseguire il contratto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati
in corso di esecuzione dell’incarico e comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire
le approvazioni che consentono l’esecuzione del servizio;
19.
l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
20.
l’accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti
previsti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità;
21.
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando e nel disciplinare di gara;
22.
che dispone di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei servizi in oggetto;
23.
Di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione
o consorzio;
24.
Di non essere stato coinvolto nella preparazione della presente procedura ai sensi degli
artt. 66 e 67 del D.Lgs. 50/2016;
25.
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 241/1990, la
facoltà di accesso agli atti la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
26.
al fine di ricevere tutte le comunicazioni il candidato elegge il proprio domicilio in via
………………………………….…….. n…………… città…………………………………… CAP
...............................,
che
per
i
medesimi
fini
la
pec
è…………………………………………………………… ed autorizza il Comune di Ossi ad inviare
al suddetto indirizzo pec tutte le comunicazioni connesse alle procedure in oggetto, sollevando
quest’ultimo da responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito delle medesime.
27.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Data ________________________
IL DICHIARANTE
_______________________
ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI DICHIARANTI

