Settore tecnico manutentivo

MOD. 01
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITA’ E
COLLAUDO

POR FESR SARDEGNA 2014/2020 – Azioni 4.1.1 e 4.3.1
Interventi di efficientamento energetico nella casa comunale di Via Roma
e nella scuola media di Via Europa
CUP – Azione 4.1.1.: B46C18000070002
CUP – Azione 4.3.1.: B46C18000080002
Il Sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
C.F. n° …………………………………………………………. 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. n° ………………………………………………….., P.IVA. ………………………………………………………..
tel……….……………………………………fax…………………………………
email…………………………………………………………pec……………………………………………………...…,
iscritto all’Ordine……………………………………………………………………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,
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta nell’eventuale procedura negoziata per
l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara di volere partecipare nella forma di (barrare la casella di riferimento):
□ 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
ALL’ORDINE

N.
ISCRIZIONE

DATA
ISCRIZIONE
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□ 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
ALL’ORDINE

N.
ISCRIZIONE

DATA
ISCRIZIONE

□ società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016)
 i pre s ta tori di s e rvizi di inge gne ria e a rchite ttura ide ntifica ti c on 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 raggruppamento temporaneo
comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016);

 c os tituito

 cons orzi s ta bili di s ocie tà di profe s s ionis ti e di s ocie tà di inge gne ria , a nche in form a m is ta , form a ti 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).

1. 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. 80 comma 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;
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 gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità,
di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 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;
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;
di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. 50/2016;
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, di
cui all’art. 80, comma 5, lett. f-ter) 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
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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

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;
□ 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

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;
□ 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: ________________________________________;

2. di essere in possesso di un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3,
comma 1, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del presente avviso, pari ad Euro___________________________________________;
3. di aver espletato, negli ultimi tre anni anteriori alla data della presente indagine di mercato, servizi di cui
all’art. 3 lett. vvv) del D.Lgs. 50/2016 ( categoria E20 o superiore) – relativi a lavori appartenenti alla
classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, la cui somma globale, al netto dell’IVA,
non è inferiore ad € 733.800,00, pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
come di seguito riportato:
Servizio n. …..
Descrizione dell’opera:_______________________________________________________________
Importo complessivo: ________________________________________________________________
Classe: ________________
Categoria: _________________________________________________________________________
Committente: _____________________________________________________________________
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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: __________________________________________________________

Servizio n. …..
Descrizione dell’opera:_______________________________________________________________
Importo complessivo: ________________________________________________________________
Classe: ________________
Categoria: _________________________________________________________________________
Committente: _____________________________________________________________________
Ubicazione: _______________________________________________________________________
Periodo di esecuzione: _________________________________________________
Tipo di prestazione eseguita: __________________________________________________________

4. che il soggetto in possesso del titolo di abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei
cantieri in fase progettuale ed esecutiva (art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008) è:
Cognome _________________________________________________________________________
Nome _____________________________________________________________________________
Iscritto all’Ordine ____________________________________________________________________
Data di iscrizione all’Ordine ___________________________________________________________
n. di iscrizione all’Ordine _____________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________________
Data di abilitazione al coordinamento per la sicurezza ______________________________________
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5. di essere iscritto all’ Ordine Professionale__________________ Provincia di_____________al n°
_____________ dal ___________________;
6. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e ss.mm.ii;
7. Che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in ___________________________________________
8. 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° _________________________;

9. che al fine di ricevere tutte le comunicazioni 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.
10. Di essere informato, ai sensi 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

