ALLEGATO 5

Requisiti di progettazione

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA-APPALTO
INTEGRATO
Dichiarazioni possesso requisiti di progettazione (PROFESSIONISTI,
SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI, SOCIETA’ DI INGENERIA, CONSORZI
STABILI)
procedura: art. 53 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 2006; criterio: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PRESSO IL P.S.T. DI
CATANZARO LIDO LOC. GIOVINO (CZ)
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _______________________________
il _________________ , C.F. _____________________ , residente in _________________________________
(Prov. _______________), indirizzo ______________________________________________________________ ,
documento di identità che si allega in copia fotostatica _______________________________________________ ,
in qualità di professionista, iscritto al’Albo degli _________________________________ , della Provincia di
__________________________________
al
n.
__________________________________
dal
(giorno/mese/anno), n. iscrizione INARCASSA ___________________________________, facente parte
dello staff tecnico, di cui all’art. 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010, dell’impresa
_____________________________________________________,
con
sede
legale
in
_____________________________________________________ (Prov. ______________________________) ,
indirizzo ______________________________________________________________________________________
oppure
in qualità di libero professionista, iscritto al’Albo degli _________________________________ , della
Provincia di __________________________________ al n. __________________________________ dal
(giorno/mese/anno), titolare dello studio ______________________________________________,
con sede legale in _____________________________________ (Prov. ______________________________) ,
indirizzo ___________________________________________________________________________________,
tel. _______________________ , fax ____________________________ , PEC _________________________ ,
e-mail __________________________________________ , n. iscrizione INPS _________________________ ,
n. iscrizione INAIL ____________________ , n. iscrizione INARCASSA _________________________________,
C.C.N.L. applicato ___________________________________________________________________________
oppure
in qualità di rappresentante legale (indicare carica e se procuratore indicare gli estremi ed
allegare copia conforme all’atto) _________________________________________________
della
società
di
ingegneria/associazione
di
progfessionisti,
__________________________________________________________________________________________
forma giuridica _____________________________________ , C.F. __________________________________
P. IVA __________________________________ , con sede legale in _________________________________
(Prov.______________________________),indirizzo _______________________________________________,
tel. _______________________ , fax ____________________________ , PEC _________________________ ,
e-mail __________________________________________ , n. iscrizione INPS _________________________ ,

n. iscrizione INAIL ____________________ , n. iscrizione INARCASSA _________________________________,
C.C.N.L. applicato ___________________________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 di detto D.P.R., per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti:
DICHIARA
1) Di partecipare alla gara quale progettista indicato dal solo concorrente:
impresa singola _________________________________________________________________________ :
Raggruppamento
temporaneo
di
concorrenti/Consorzio/
G.E.I.E.
costituito
fra
le
imprese
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ ,
o da costituirsi fra le imprese __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
INOLTRE DICHIARA
ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:
a) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. 163/2006, così come modificato dall’art. 4, comma 2,
lettera b), del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni in legge 12/07/2011 n. 106, e qualsiasi altra
situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
e più precisamente:
(I)
(II)
(III)

(IV)
(V)
(VI)
(VII)
(VIII)

(IX)
(X)
(XI)

stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo
o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
nei confronti del partecipante pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
nei confronti del partecipante pronuncia di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato,
o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
ovvero condanna, con 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, n.
55 ovvero, in caso di violazione, che è decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della
violazione medesima e che, in ogni caso, la suddetta violazione è stata rimossa;
commissione di 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;
commissione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
dall’Amministrazione Aggiudicatrice che bandisce la gara e commissione di un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato di stabilimento;
nei confronti del partecipante, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del D. lgs. 163/2006, iscrizione
del casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D. lgs. 163/2010, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento;
inottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché, in genere,
alle norme dettate dalla Legge 12 marzo 1999, n.68;
applicazione della sanzione di interdizione di cui all’art.9, comma 2, lett. C), del D. lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 13 bis comma 1, del D. Legge 4.07.2006, n.
223,convertito con modificazioni, dalla Legge 4.08.2006 n. 248 o altra sanzione che comporta il

(XII)
(XIII)

(XIV)

(XV)

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui
all’art.14 del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
nei confronti del partecipante, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D. lgs. 163/2006, risulti
iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 del D. lgs. 163/2006, per aver
reso false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
alcuna delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D. lgs. 163/2006 ai sensi del
quale, i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del D. lgs. 163/2006, pur essendo state
vittime 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, non risultano, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D. lgs. 163/2006,
avendo denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4,
comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
nei confronti del partecipante, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
qualsiasi altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D. lgs. 163/2006, del
D.P.R. 207/2010 e di altre disposizioni di legge vigenti;

b) che ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. lgs. 163/2006, le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione sono le seguenti _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
(Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione oppure quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima)
c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 90, comma 8 del D. lgs. 163/2006;
d) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
e) di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare dall’esercizio dell’attività
professionale;
f) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 (per le società d’ingegneria) o i
requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 207/2010 (per le società professionali);
g) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 7, del D. lgs. 163/2006;
h) (barrare obbligatoriamente la casella di interesse)
di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001;
oppure
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge
383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
i)
j)

di non violare alcuno dei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.lgs. 163/2006;
(in caso di raggruppamento di progettisti) il giovane professionista facente parte del gruppo di
progettazione è _________________________________________________________________________ ,
in qualità di _________________________________ (indicare le mansioni svolte e, ai sensi dell’art.
253, comma 5, del D.P.R. 207/2010 la descrizione del rapporto esistente);

k) (in caso di società – barrare obbligatoriamente la casella di interesse)
che nessun soggetto di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. lgs. 163/2006 è cessato dalla carica
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
oppure
che è/sono cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, il/i
seguente/i soggetto/i, di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. lgs. 163/2006, i cui dati anagrafici e di
residenza
vengono
di
seguito
riportati
assieme
alla
carica
rivestita:
_________________________________
______________________________________________________________________________________;
l)

che la ditta/società/associazione/raggruppamento (indicare denominazione /ragione sociale)
______________________________________________________________________________________ è
iscritta
nel
Registro
delle
imprese
della
Camera
di
Commercio
di
(indicare
il

m)

n)

o)

p)

luogo)_______________________________ per la seguente attività (indicare attività e relativo
codice) ____________________________________________________________________________ al n.
(indicare
numero
di
iscrizione)
________________________,
data
di
iscrizione
______________________________ , forma giuridica __________________________________________ ,
durata __________________ , capitale sociale _______________________________________________,
volume d’affari ________________________________________________;
che la ditta/società/associazione/raggruppamento si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e
non si trova, pertanto, in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività,
attestando, inoltre l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui agli artt.
67 e 76 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
che la rappresentanza legale è attribuita alla seguente persona (nome, cognome, data e luogo di
nascita, carica sociale e relativa residenza) _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
che titolari, direttori tecnici, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di potere di rappresentanza,
socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci sono le seguenti
persone (nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e relativa residenza)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(barrare obbligatoriamente la casella di interesse e inserire i successivi dati)
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante
alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente, presentando
unitamente all’unica offerta economica presentata dall'impresa, in separata busta chiusa, i documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, e indica che il
concorrente con cui sussiste tale situazione è (indicare denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

q) di essere in regola alla data odierna con i contributi sociali e previdenziali (I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e
INARCASSA), e che le posizioni presso gli enti previdenziali sono le seguenti:
INPS matricola n. ___________________ - sede _________________________;
INAIL matricola n. ___________________ - sede _________________________;
INARCASSA codice ditta n. ____________ - sede _________________________;
r) (in caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non possiede
l’attestazione di qualificazione) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R.
207/2010, accertati ai sensi dell’art. 62 del medesimo D.P.R., in base alla documentazione prodotta secondo
le norme vigenti nel rispettivo Stato di appartenenza;
s) di non partecipare alla gara o di non essere stato indicativo da più soggetti partecipanti alla gara medesima;
t) indica le quote percentuali di ciascun progettista raggruppato e indica il progettista capogruppo:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
u) l’accettazione, senza alcuna condizione o riserva alcuna, di tutte le norme, le disposizioni, gli obblighi, le
soggezioni e gli oneri indicati nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel
progetto definitivo così come posto a base di gara, nessuno escluso ed eccettuato;
v) di avere preso conoscenza della natura dell’affidamento e delle condizioni contrattuali e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata;
w) (obbligatorio solo in caso di progettista associato) di aver preso visione del progetto definitivo come
approvato, posto a base di gara;

x) di aver eseguito un studio approfondito del progetto definitivo come approvato, posto a base di gara e di
ritenerlo, alla luce delle verifiche effettuate, adeguato e perfettamente sviluppabile in esecutivo e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. Pertanto accetta il progetto definitivo, ai sensi
dell’art. 91, comma 4, del Codice;
y) di impegnarsi a eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti
ancorché emanati in corso di esecuzione del contratto;
z) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, con decorrenza dall’approvazione del progetto esecutivo, a prestare
la garanzia prevista dall’art. 111, comma 1, del Codice;
aa) (nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs 163/2006) ai sensi dell’art.
37, comma 7, e 36, comma 5, del D. lgs. 163/2006 che in Consorzio concorre con i seguenti consorziati:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
bb) (nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari di concorrenti, di cui all’art. 34,
comma 1, lett. d) ed e) del D. lgs 163/2006, da costituirsi) che in caso di aggiudicazione della gara,
sarà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza o funzioni di capogruppo a:
______________________________________________________________________________________;
cc) (nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari di concorrenti, di cui all’art. 34,
comma 1, lett. d) ed e) del D. lgs 163/2006, costituiti o costituendi) che nessun soggetto partecipa
alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti, oppure che
partecipa alla gara in forma individuale quando abbia partecipato alla medesima in Raggruppamento
Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti;
dd) (nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari di concorrenti, di cui all’art. 34,
comma 1, lett. d) ed e) del D. lgs 163/2006, costituendi) di assumere l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici, con riguardo ai
Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari e di impegnarsi, altresì, a costituire il Raggruppamento
Temporaneo o Consorzio Ordinario prima della sottoscrizione del contratto;
ALTRESI’ DICHIARA
ee) di avere espletato negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria
non inferiore a 2 volte l'importo cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie, in particolare, vedi punto III.2.3) b) 1. del bando:
- Impianti
€. _________________________(trascrivere importo)
- Opere Edili
€. _________________________(trascrivere importo)
ff) di avere eseguito negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, uno o due servizi di
progettazione appartenente ai lavori cui si riferisce l’appalto da affidare, indicati nel bando, per un
importo complessivo non inferiore a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare,
vedi punto III.2.3) b) 2. del bando :
- Impianti
___________________________________________________________________ (trascrivere importo e committente)
________________________________________________________________________________________________(trascrivere importo e commit tente)
________________________________________________________________________________________________(trascrivere importo e committente)

gg) Gli importi delle prestazioni dichiarate sono da intendersi al netto d’IVA e INARCASSA. I servizi valutabili
sono quelli individuati dall’art. 263, comma, 2 del DPR n. 207/2010.
hh) Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà
indicarsi la quota parte realizzata dal progettista dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato
l’importo dei lavori corrispondenti.
ii) che i requisiti tecnici di cui ai precedenti punti, sono posseduti in misura non inferiore alla normativa in
vigore dal capogruppo, la restante percentuale è posseduta cumulativamente dal o dai mandanti;
jj) di essere informato, 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;
kk) di essere a conoscenza dell’obbligo a produrre, in caso di aggiudicazione, tutti i certificati richiesti dall’Ente
appaltante al fine di comprovare le situazioni di cui sopra;

ll) di essere consapevole che l’Ente appaltante potrà verificare quanto dichiarato e, quindi, in caso di
dichiarazioni non veritiere, procedere immediatamente all’esclusione del presente appalto, dando formale
comunicazione all’Autorità di vigilanza sui contratti e all’Autorità giudiziaria per l’avvio dell’azione penale nei
miei confronti, secondo la normativa vigente.
Ai sensi dell’art.79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n.163 del 2006 s.m.i., ai fini della piena
conoscenza ed efficienza delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo:

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
- riportato all’inizio della presente dichiarazione;
- via /piazza/altro: _____________________________________________numero:______________
(altre indicazioni: presso/frazione/altro) _______________________________________________
CAP ______________ città: ___________________________________provincia ______________
b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
-certificata (PEC): ___________________________@ __________________________
-non certificata: ____________________________@ __________________________
c) di avere il seguente numero di fax: ______________________________ autorizzando espressamente la
Stazione Appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione;
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato
dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.
La presente dichiarazione, composta da numero _____________________ facciate formato A4, è sottoscritta per
esteso in tutte le pagine, in data ____________________________________.
Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate:
al numero di fax:

o alla e-mail:

@

(firma del professionista o del legale rappresentante dell’associazione professionale)
_____________________________________________________________

Le dichiarazioni sostitutive in ordine alla fattispecie di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D. lgs. 163/2006,
devono essere rese a pena di esclusione anche dai soggetti previsrti dal citato art. 38, comma 1, lettera b) e c), del D. lgs
163/2006.
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

