ALLEGATO 3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI
REQUISITI
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FAC SIMILE
Spett.le
Fondazione Ri.MED
Via Bandiera, 11
90133 - Palermo (PA)
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI
(artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii)
PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA
DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL CENTRO PER LE
BIOTECNOLOGIE E LA RICERCA BIOMEDICA
CUP H22E06000040001 – NUMERO GARA 4424432 - CIG 4477257D58
(N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.)
Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________,
residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,
in
qualità
di
__________________________
e
legale
rappresentante
del/della
Soggetto/impresa/raggruppamento/consorzio/associazione professionale _________________, con
sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________,
____________, (eventuale: in promessa di raggruppamento, consorzio o associazione professionale
con le imprese mandanti, consorziate o raggruppate ___________ _____________ _____________,
all’interno del quale la __________________ sarà nominata impresa capogruppo), (il
“Concorrente”)
oppure
in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _______ dal
Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale rappresentante
del/della
Soggetto/impresa/raggruppamento/consorzio/associazione
professionale
_________________, con sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e
P. IVA____________, ____________, (eventuale: in promessa di raggruppamento, consorzio o
associazione professionale con le imprese mandanti, consorziate o raggruppate ___________
_____________ _____________, all’interno del quale la __________________ sarà nominata
impresa capogruppo), iscritto/a nel Registro delle Imprese di __________ al n ____ (il
“Concorrente”)
CHIEDE
-

che il Concorrente sia ammesso a partecipare alla procedura in economia per l’affidamento del
servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo del “Centro per le
Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (il “CBRB”)”, indetta con l’invio della lettera d’invito (la
“Lettera d’invito”) del 3.08.2012 e pubblicata sul sito della Fondazione Ri.MED (la “Stazione
appaltante”) in data 3.08.2012 (la “Gara”);
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-

a tal fine, il rappresentante legale del Concorrente, in conformità con quanto previsto dalla
Lettera d’invito e relativi allegati, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge
in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm.ii. (il “DPR 445/2000”), consapevole, altresì, che, qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione il Concorrente stesso decadrà dai benefici per i quali
la stessa è rilasciata,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che il Concorrente
1. a norma dell’art. 48, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (il “Regolamento”)
con riferimento a quanto richiesto nel punto II.2) della Lettera d’invito, è un organismo di
ispezione di tipo A o di tipo C, nel settore delle “Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in
generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica” per la tipologia ispettiva “Ispezioni sulla progettazione delle opere (ivi comprese
quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all'art. 112 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.ii.)”, accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti
partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA), secondo le disposizioni di cui
all’art. 46, comma 2 del Regolamento;
2. è iscritto dal _________ al Registro delle imprese di ___________, al numero ___________,
tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________, con sede in ___________ Via _____________, n.
________, CAP ________, costituita con atto del _______________, capitale sociale deliberato
Euro _____________, capitale sociale sottoscritto Euro _________, capitale sociale versato
Euro __________, termine di durata della società ____________, dichiarando, inoltre, che
"nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni”;
[In caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti
nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
e ss.mm.ii. (il “Codice”)];
3. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 36, comma 5, 37, comma
7 del Codice e agli articoli 48, comma 1 e 50, comma 4, del Regolamento;
4. non è incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1 del Codice.
In particolare, il Concorrente:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
b) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione, di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e
ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965,
n. 575 e ss.mm.ii.;
(si rammenta che tale dichiarazione va resa anche dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1
lettere b) e c) del Codice, ovvero:
-

dal titolare e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale),

-

dal socio e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo),

-

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomandita semplice),

-

dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o di consorzio),

nonché dal coordinatore del gruppo di lavoro di verifica)
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c) nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale/oppure: è stata pronunciata
condanna
con
sentenza
passata
in
giudicato
per
i
seguenti
reati:
__________________________(si rammenta che occorre indicare anche le eventuali
condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Il Concorrente non
è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione); e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è
stata pronunciata sentenza 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 (si rammenta che occorre
indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non
menzione);
(si rammenta che tale dichiarazione va resa anche dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1
lettere b) e c) del Codice, ovvero:
-

dal titolare e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale),

-

dal socio e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo),

-

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomandita semplice),

-

dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o di consorzio),

nonché dal coordinatore del gruppo di lavoro di verifica)
d) nei confronti dei soggetti che nell’anno antecedente la data di invio della Lettera d’invito
siano cessati dalle cariche indicate nel precedente punto _________________ (indicare i
nominativi) 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’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale/oppure: è stata pronunciata condanna con sentenza
passata in giudicato per i seguenti reati: _____________________(si rammenta che occorre
indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non
menzione); e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata
sentenza 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 (si rammenta che occorre indicare anche le eventuali
condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione)/oppure: è stata
pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per i seguenti reati:
_____________________ma il Concorrente ha operato completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata;
(si rammenta che come da determinazione dell’AVCP n.1 del 2010, tale dichiarazione può
essere resa dal rappresentante legale del concorrente solo in caso di circostanze,
debitamente motivate, che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione
della dichiarazione da parte dei soggetti interessati. In caso contrario, vanno indicati solo i
nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della
Lettera e la dichiarazione va resa direttamente da tali soggetti)
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e) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge del 19 marzo
1990, n. 55 e ss.mm.ii.;
f) non ha commesso 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;
g) non ha commesso grave negligenza, o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla
Stazione appaltante, così come da sue partecipate e/o collegate e non ha commesso errore
grave nell’esercizio della sua attività professionale;
h) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;
i) nei confronti del Concorrente non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10 del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure
di gara e per l'affidamento dei subappalti;
j) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
k) ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., (compilare
solo i campi relativi alla propria situazione aziendale):
•

il Concorrente ______ (è/non è) ______ in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili,

•

il Concorrente ha un numero di dipendenti pari a _____ unità,

•

il Concorrente ______ (ha/non ha) ______ ottemperato alle norme di cui alla Legge n.
68/1999, avendo inviato in data _________ all’Ufficio competente il prospetto di cui
all’art. 9 della medesima legge,

•

(eventuale, in caso di situazioni particolari) il Concorrente ______ (ha/non ha) ______
ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo altresì proposto la
convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale,

•

tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio
Provinciale di __________,

l) nei confronti del Concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e ss.mm.ii.,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;
m) (ove applicabile) nei confronti del Concorrente non risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del Codice, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
n) nei propri confronti non sussiste la situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lett. m-ter del
Codice secondo cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e
ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e ss.mm.ii., non
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. La
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circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell’anno antecedenti all’invio della Lettera
d’invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici (l’“AVCP”), la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio dell’AVCP;
(si rammenta che tale dichiarazione va resa anche dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1
lettere b) e c) del Codice, ovvero:
-

dal titolare e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale),

-

dal socio e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo),

-

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomandita semplice),

-

dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o di consorzio),

nonché dal coordinatore del gruppo di lavoro di verifica)
o) non è in una situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla medesima gara, che comporti
l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale o, alternativamente, è in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, con un altro concorrente, ma ha formulato autonomamente l’offerta, con
indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione (si rammenta che tale ultima
dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa);
5. si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal punto II.2.1)iii della Lettera d’invito, e a tal
fine nomina quale professionista incaricato del coordinamento del gruppo di lavoro di
verifica, un ingegnere o un architetto, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10
(dieci) anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati
dall’Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo (indicare i dati anagrafici, il
codice fiscale, il titolo di studio e la qualifica professionale, la data di abilitazione
all’esercizio della professione, il numero e la data di iscrizione all’albo professionale o al
corrispondente registro professionale per i professionisti di altro stato membro dell’U.E. o
paese
di
cui
all’art.
47
del
Codice)___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. si impegna a rispettare e a far rispettare i divieti di cui agli articoli 48 e 50 del Regolamento;
7. si impegna, nel caso di successivo conferimento dell’incarico da parte della Stazione
appaltante, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti
coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i 3 (tre) anni successivi decorrenti
dalla conclusione dell’incarico;
8. possiede, alla data di invio della Lettera d’invito, i requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnica di cui al paragrafo II.2.1) della stessa, in particolare:
-

in conformità a quanto richiesto alla Sezione II.2.1)i della Lettera d’invito, ha realizzato
un fatturato globale per servizi di verifica, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti alla
data di invio della Lettera d’invito, ossia (indicare gli anni dal 2007 al
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2011)______________________________________________;
(nel caso di riunione di persone fisiche, o giuridiche, il requisito di cui sub II.2.1) i)
della Lettera d’invito, deve essere posseduto, a pena di esclusione, per almeno il 55%
(cinquantacinque per cento) dal soggetto capogruppo, fermo restando l’obbligo del
possesso del 100% (cento per cento) del requisito da parte del raggruppamento. Alle
mandanti non è richiesta alcuna percentuale minima di possesso dei suddetti requisiti.
Specificare il fatturato della mandataria e delle mandanti);
-

in conformità a quanto richiesto alla Sezione II.2.1)ii della Lettera d’invito, ha espletato,
nel quinquennio precedente la data di invio della Lettera d’invito (dal 2007 al 2011), i
seguenti servizi di verifica ai fini della validazione, di cui all’art. 112, comma 5, lett. a)
del Codice e artt. 48 e 50 del Regolamento, di progetti di livello almeno definitivo
relativi a lavori di natura analoga allo stesso per i seguenti importi:
-

I/d = servizio ______________, importo €______________

-

I/d = servizio ______________, importo €______________

-

Totale I/d = importo €______________

-

I/g = servizio ______________, importo € ______________

-

I/g = servizio ______________, importo € ______________

-

Totale I/g = importo €______________

-

III/a = servizio ______________, importo €______________

-

III/a = servizio ______________, importo € ______________

-

Totale III/a = importo €______________

-

III/b = servizio ______________, importo €______________

-

III/b = servizio ______________, importo € ______________

-

Totale III/b = importo €______________

-

III/c = servizio ______________, importo €______________

-

III/c = servizio ______________, importo € ______________

-

Totale III/c = importo €______________

-

VI/a = servizio ______________, importo € ______________;

-

VI/a = servizio ______________, importo € ______________

-

Totale VI/a = importo €______________

(indicare committente, oggetto, importo, soggetto che ha svolto il servizio e relativo
periodo)
(essendo il requisito di cui sub II.2.1) ii) della Lettera d’invito non frazionabile, nel caso
di riunione di persone fisiche, o giuridiche, si precisa che all’interno del
raggruppamento dovrà esserci almeno un soggetto, per ogni classe e categoria, che
soddisfi integralmente il requisito dei due servizi. Specificare chi all’interno del
raggruppamento ha svolto il servizio);
-

in conformità a quanto richiesto alla Sezione II.2.1)iii della Lettera d’invito, in caso di
aggiudicazione, sarà incaricato del coordinamento del gruppo di lavoro di verifica, il
………., abilitato all’esercizio della professione da ….. anni e iscritto al relativo albo
professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione,
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nonché il rapporto conclusivo di cui all’art. 54, comma 7 del Regolamento (indicare i
dati anagrafici, il codice fiscale, il titolo di studio e la qualifica professionale, la data di
abilitazione all’esercizio della professione, il numero e la data di iscrizione all’albo
professionale o al corrispondente registro professionale per i professionisti di altro
stato membro dell’U.E. o paese di cui all’art. 47 del Codice)
9. indica di seguito i nominativi dei soggetti componenti il gruppo di lavoro, specificandone
generalità, figura professionale ed estremi dell’eventuale iscrizione al relativo albo
professionale:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
10. ha preso visione e piena conoscenza e accetta, senza condizione o riserva alcuna:
a. tutte le norme e le disposizioni contenute nella Lettera d’invito e nei documenti ad essa
allegati, segnatamente il Capitolato, il DPP e gli altri allegati afferenti alla Gara;
b. le risposte che la Stazione appaltante dà alle eventuali richieste di chiarimenti, rese ai
sensi dell’art. 71 del Codice, pubblicate sul sito internet della Stazione appaltante
www.fondazionerimed.com, nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa alla Gara;
c. che le eventuali note e/o informazioni integrative pubblicate sul sito internet della
Stazione appaltante www.fondazionerimed.com, nell’apposita sezione “Bandi di Gara”
relativa alla Gara;
11. (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti) partecipa
alla Gara, in qualità di ……….., congiuntamente ai seguenti soggetti: ……..(indicare
denominazione e ruolo all’interno del raggruppamento/consorzio/associazione
professionale: mandante/mandataria) e, in caso di aggiudicazione, fermo restando il disposto
di cui all’art. 37, comma 12, del Codice, s’impegna a conferire mandato speciale con
rappresentanza a: _____________________ e a conformarsi alle disposizioni di cui agli
articoli 34 e 37 del Codice;
12. (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti), indica, di
seguito, le parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati e dichiara che eseguirà le medesime nella percentuale corrispondente alla quota
di partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13 del Codice:
-

in qualità di mandatario ……………………………...., eseguirà la parte del Servizio
……………………………...., e quindi, in corrispondenza, la quota di partecipazione è
pari a …….%;

-

in qualità di mandante ………………………………..., eseguirà la parte del Servizio
……………………………...., e quindi, in corrispondenza, la quota di partecipazione è
pari a …….%;

-

in qualità di mandante …………………………….….., eseguirà la parte del Servizio
……………………………...., e quindi, in corrispondenza, la quota di partecipazione è
pari a …….%;

-

in qualità di mandante …………………………….….., eseguirà la parte del Servizio
……………………………...., e quindi, in corrispondenza, la quota di partecipazione è
pari a …….%;
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-

in qualità di mandante …………………………….….., eseguirà la parte del Servizio
……………………………...., e quindi, in corrispondenza, la quota di partecipazione è
pari a …….%;

13. (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti), indica, di seguito,
le parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati e le quote di partecipazione al raggruppamento, detenute da ogni singolo
soggetto:
-

in qualità di mandatario ……………………………...., eseguirà la parte del Servizio
……………………………...., detiene una quota pari a …….%;

-

in qualità di mandante ………………………………..., eseguirà la parte del Servizio
……………………………...., detiene una quota pari a …….%;

-

in qualità di mandante …………………………….….., eseguirà la parte del Servizio
……………………………...., detiene una quota pari a …….%;

-

in qualità di mandante …………………………….….., eseguirà la parte del Servizio
……………………………...., detiene una quota pari a …….%;

-

in qualità di mandante …………………………….….., eseguirà la parte del Servizio
……………………………...., detiene una quota pari a …….%;

(L’indicazione della quota potrà essere sostituita dalla presentazione dell’atto costitutivo del
raggruppamento);
10. (In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice) che il consorzio,
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 36, comma 5, e dall’art. 37, comma 7, del Codice,
concorre con i seguenti soggetti consorziati - specificare il riparto dei compiti e le
corrispondenti quote):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
11. (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti) indica:
a. estremi del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al
capogruppo,
b. soggetti facenti parte del raggruppamento, consorzio o associazione. Tale
indicazione potrà essere sostituita dalla presentazione dell’atto costitutivo;
12. (eventuale, in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative) il Concorrente in quanto
costituente cooperativa, è iscritto nell’apposito Registro prefettizio al n. _______, ovvero in
quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della
cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _______;
13. è informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della Gara
e acconsente a tale trattamento;
14. è a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
15. è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, sarà escluso dalla Gara e, se risultato aggiudicatario, decadrà
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dall’aggiudicazione, e la Stazione appaltante procederà alla riscossione della cauzione
provvisoria e alle segnalazioni conseguenti sia all’AVCP, sia all’Autorità Giudiziaria;
16. si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione e contestualmente all’accettazione
dell’incarico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 112, comma 4-bis, del Codice, la polizza di
responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni
nello svolgimento dell’attività di verifica, contratta a norma dell’art. 57 del Regolamento,
nella misura prevista nella Lettera d’invito;
17. ha considerato ed ottemperato, per la redazione dell’offerta, a tutti, nessuno escluso, gli
adempimenti e prescrizioni e quant’altro previsto dalle normative comunitarie e nazionali in
materia, e definisce la propria offerta remunerativa;
18. si impegna ad ottemperare, in caso di aggiudicazione, a tutti gli oneri prescritti sia dall’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., sia dell’art. 2, della Legge Regionale 20
novembre 2008, n. 15 ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione, il contratto sarà
risolto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della suddetta Legge Regionale 20 novembre 2008, n.
15, nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti siano rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
19. è consapevole e dichiara di accettare che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione
inerente il Concorso in oggetto, incluse quelle di cui all’art. 79 del Codice, e/o di richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione appaltante invierà
solo via e-mail o a mezzo fax, e, a tal fine, elegge domicilio in _________ Via
_______________________, tel. ______________, fax ___________, e-mail ___________;
20. indica, ai fini dei relativi controlli, le proprie posizioni:
-

INPS (numero e sede),

-

INAIL (numero e sede),

-

Contratto collettivo nazionale applicato, e

-

Agenzia delle Entrate di competenza (sede);

Si allega:
1. copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante, ovvero del
soggetto munito dei necessari poteri;
2. eventuale procura speciale conferita al soggetto firmatario, in originale o copia
conforme;
3. (in caso di raggruppamenti, consorzi o associazioni costituiti) originale o copia
autentica del mandato collettivo irrevocabile, o dell’atto costitutivo;

Data, ___/___/______
Timbro e firma

NB: In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito, o costituendo, o di
consorzio non ancora costituito, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e
timbrata da ognuno dei componenti.
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