ALLEGATO “A1”

Alla Centrale Unica di Committenza
Presso il Comune di Arona
Via San Carlo n° 2
28041 ARONA

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PER INCARICO
PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’
INTERVENTO DI RESTAURO TECNICO FUNZIONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….……………….………...
Codice Fiscale ………………………………………………………….. P. IVA …………………………………….……………………
nato a ............................................................................................ il ....................................... ..……
residente in

…………………………………………………………………………………………………………………..…………

Via ................................................................................................. n. ....................................... .……
Con studio in…………………………………………………………………………..……………………………………Prov (………….)
Via………………………………………………………………………………………………………………….………………n.………………
Telefono n. …………………………………………………………………. PEC…………………………………………………………
in qualità di

□

Libero professionista singolo
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine ____________________________________________della
Provincia di _____________________________________________________________con il numero
_________________________________ in data ___________________________
oppure

□

Legale rappresentante:

□
□
□
□
□

dello Studio associato
della Società di professionisti
della Società di Ingegneria
del Consorzio stabile
del Raggruppamento Temporaneo

con sede in ____________________________ Via ____________________________________
codice fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________
PEC _________________________________________________________
CHIEDE
Di essere invitato alla procedura negoziata relativa al seguente incarico:
DENOMINAZIONE
INTERVENTO
BIBLIOTECA
COMUNALE
Restauro e adeguamento
impiantistico

CATEGORIA DELLE
OPERE
EDILIZIA E.22
IMPIANTI IA.01

IMPORTO
STIMATO
DELLE OPERE
€ 150.000,00
€ 50.000,00

IMPORTO
INCARICO
€ 7.178,77

a tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A
1. Che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare l’eventuale lettera d’invito è il seguente: PEC
_______________________________________________________________________________________
2. il punto d) allegato “A2” da compilarsi solo in caso di raggruppamento

3. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ____________________________

FIRMA
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________

Si allega copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.

N.B. Per i raggruppamenti costituendi, l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i professionisti che
intendono far parte del raggruppamento stesso. In questo caso dovranno essere allegate le copie
fotostatiche di un documento di identità in corso di validità per ciascun firmatario e dovranno essere
presentati i singoli curricula dei partecipanti al raggruppamento debitamente sottoscritti, oltre alla
dichiarazione di impegno a formalizzare la costituzione del raggruppamento stesso (vedi allegato E), prima
dell’eventuale affidamento dell’incarico, mediante apposita scrittura privata autenticata da notaio di
conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo.
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ALLEGATO “A2”

Alla Centrale Unica di Committenza
Presso il Comune di Arona
Via San Carlo n° 2
28041 ARONA

Oggetto: DICHIARAZIONE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PER INCARICO
PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’
INTERVENTI DI RESTAURO TECNICO FUNZIONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………….….………………...
Codice Fiscale ………………………………………………………….. P. IVA …………………………………………………………
nato a ............................................................................................ il .. ..................................... ..……
residente in

……………………………………………………………………………………………………………………….………

Via ................................................................................................. n. . ...................................... ……
Con studio in…………………………………………………………………………..……………………………………Prov (………….)
Via………………………………………………………………………………………………………………….………………n.………………
Telefono n. …………………………………………………………………. PEC…………………………………………………………
in qualità di

□

Libero professionista singolo
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine ____________________________________________della
Provincia di _____________________________________________________________con il numero
_________________________________ in data ___________________________
oppure

□

Legale rappresentante

□
□
□
□
□

□ Componente

dello Studio associato
della Società di professionisti
della Società di Ingegneria
del Consorzio stabile
del Raggruppamento Temporaneo

con sede in ____________________________ Via ____________________________________
codice fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________
PEC _________________________________________________________
a tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
D I C H I A R A
(dichiarazione da rilasciare da parte dei liberi professionisti singoli o dei legali rappresentanti
degli studi associati, delle società di professionisti, delle società di ingegneria, dei consorzi
stabili di progettazione e delle consorziate da loro indicate, di cui all’art. 46, c. 1 lett. a), b), c),
d) f) del D.Lgs. 50/2016,
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a)
b)
c)

che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 24 c. 7 del D.Lgs. 50/2016;
che nei propri confronti non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’Ordine
professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari
o da parte dell’Autorità giudiziaria;

(Dichiarazione da rilasciare da parte dei liberi professionisti singoli o dei legali rappresentanti
degli studi associati, delle società di professionisti, delle società di ingegneria, dei consorzi
stabili di progettazione e delle consorziate da loro indicate, di cui all’art. 46, c. 1 lett. a), b), c),
d) f) del D.Lgs. 50/2016)

d) che, l’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, Direzione
Lavori sarà espletato dal/i seguente/i professionista/i:
1. cognome e nome __________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ___________________________
residente _________________________________ via _____________________________
codice fiscale ______________________________________________________________
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _______________________________________
al numero _____________________________ in data _____________________________
qualifica __________________________________________________________________
rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) _____________________________
________________________________________________________________________________
2. cognome e nome _________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ___________________________
residente _________________________________ via _____________________________
codice fiscale ______________________________________________________________
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _______________________________________
al numero _____________________________ in data _____________________________
qualifica __________________________________________________________________
rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) _____________________________
________________________________________________________________________________
3. cognome e nome _________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ___________________________
residente _________________________________ via _____________________________
codice fiscale ______________________________________________________________
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _______________________________________
al numero _____________________________ in data _____________________________
qualifica __________________________________________________________________
rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) _____________________________
________________________________________________________________________________

e)

che, l’incarico di coordinatore della sicurezza sarà espletato dal seguente professionista, in possesso
della qualificazione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008:
1. cognome e nome __________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ___________________________
residente _________________________________ via _____________________________
codice fiscale ______________________________________________________________
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _______________________________________
al numero _____________________________ in data _____________________________
qualifica __________________________________________________________________
rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) _____________________________
________________________________________________________________________________

f)

che, l’incarico di collaudatore sarà espletato dal seguente professionista:
1. cognome e nome __________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ___________________________
residente _________________________________ via _____________________________
codice fiscale ______________________________________________________________
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _______________________________________
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al numero _____________________________ in data _____________________________
qualifica __________________________________________________________________
rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) _____________________________
________________________________________________________________________________

g) che, l’incarico di integrare le varie prestazioni specialistiche (obbligatoriamente un architetto in quanto
trattasi di immobili sottoposti a vincolo ex D.Lgs 42/04) sarà espletato dal seguente professionista:
1. cognome e nome __________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ___________________________
residente _________________________________ via _____________________________
codice fiscale ______________________________________________________________
iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine _______________________________________
al numero _____________________________ in data _____________________________
qualifica __________________________________________________________________
rapporto contrattuale (indicare se socio, titolare, dipendente) _____________________________
________________________________________________________________________________

h) che per nessuno dei professionisti sopra indicati è stata disposta la sospensione o la revoca
dell’iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione
delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria;
(dichiarazione da rilasciare da parte dei legali rappresentanti delle società di professionisti,
delle società di ingegneria, dei consorzi stabili di progettazione e delle consorziate da loro
indicate di cui all’art. 46, c. 1, lett. b), c), f) del D.lgs. 50/2016)

i)

che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ___________________________________________________
..................................................................................................................................................... con i
seguenti dati identificativi:
codice fiscale e numero di iscrizione:_________________________________________
data di iscrizione___________________ iscritta nella sezione _____________________
iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: ___________________
denominazione: __________________________________________________________
forma giuridica attuale: ____________________________________________________
sede: ___________________________________________________________________
costituita con atto del ______________________________________________________
durata della società data termine: _____________________________________________
oggetto sociale: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.lgs 50/2016
(titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, tutti i soci e il direttore tecnico; per le
S.n.c., tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico per le S.a.s., dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio) e procuratori speciali, con riferimento anche ai cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: (indicare i nominativi, le qualifiche, data di

nascita e la residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all’interno della Società)
1. cognome e nome _______________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale __________________________ carica __________________________
residente _________________________________ via _________________________
2. cognome e nome _______________________________________________________
nato a _________________________________ il __________________________
codice fiscale ____________________________ carica ________________________
residente _________________________________ via __________________________
3. cognome e nome ______________________________________________________
nato a _________________________________ il ____________________________
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codice fiscale ____________________________ carica ________________________
residente _________________________________ via _________________________
4. cognome e nome _______________________________________________________
nato a _________________________________ il _____________________________
codice fiscale ____________________________ carica ________________________
residente _____________________________ via ______________________________

j)
k)

che, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (della cui
situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza assumendone le relative responsabilità), non
sussistano le cause di esclusione di cui al medesimo articolo;
che non si trova, ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m) e dell’art. 24, c. 7 in situazione di controllo o di
collegamento sostanziale, determinate con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del C.C., con
altri concorrenti al presente appalto;

(dichiarazione da rilasciare da parte dei liberi professionisti singoli, o dei legali rappresentanti
degli studi associati, delle società di ingegneria, dei consorzi stabili e di progettazione e delle
consorziate da loro indicate temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 46, c. 1 lett. e del
D.Lgs. 50/2016)

l)

che i partecipanti al raggruppamento si ripartiranno i servizi tecnici secondo le quote di seguito
riportate:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

m) che, in caso di aggiudicazione, il costituente raggruppamento si uniformerà alla disciplina vigente e
conferirà mandato speciale irrevocabile con rappresentanza al seguente mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art. 48, c. 8 del D.Lgs. 50/2016
___________________________________________________________________________

n) per i legali rappresentanti delle società di ingegneria, singole o consorziate(art. 46, c. 1, lett. c), f) del
D.Lgs. 50/2016):

□
o)

per i legali rappresentanti delle società di professionisti, singole o consorziate (art. 46, c. 1, lett. b) e f)
del D.Lgs. 50/2016

□
q)

di possedere i requisiti di cui all’art. 255 del DPR 207/2010;

per i legali rappresentanti dei consorzi stabili (art. 46, c. 1 lett. f) del D.lgs. 50/2016):

□
r)

di possedere i requisiti di cui all’art. 254 del DPR 207/2010;

di possedere i requisiti di cui all’art. 256 del DPR 207/2010;

di indicare, quale esecutrice delle attività professionali, la società consorziata:
ragione sociale _______________________________ codice fiscale __________________
sede ______________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ____________________________

FIRMA
_________________________________
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