Allegato A1

Marca da bollo

U.C.M.A.N.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE, STATICO DELLE
STRUTTURE, FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI, IN CORSO D'OPERA E FINALE, DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO L'EX COMPLESSO
SCOLASTICO DI PIAZZA GARIBALDI A MIRANDOLA (MO).
CIG (da inserire a cura del concorrente) __________________
Importo complessivo posto a base di gara € 118.674,48 oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali. Non sono previsti
oneri per la sicurezza.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER STUDI ASSOCIATI, RTP COSTITUITI, RTP COSTITUENDI

1- Il/La sottoscritt______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. __
in qualità di MANDATARIO/CAPOGRUPPO nella sua veste di:


libero professionista ex art. 46 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/16 con sede in Comune di ________________ Prov.
___ CAP ________ Via____________________________ n___ C.F.__________ P.I.______________
Tel_____/__________ Fax_____/__________ p.e.c.____________________ come:
 singolo;
 associato con i professionisti risultanti come da atto costitutivo del_________________ di
cui è
allegata copia fotostatica che si dichiara conforme all'originale ex DPR 445/00;



__________________ della società di professionisti ex art. 46 c. 1 lett. b) denominata ________ con sede
in Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;



__________________ della società di ingegneria ex art. ex art. 46 c. 1 lett. c) denominata ________ con
sede in Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________
n___
C.F.__________
P.I.____________
Tel____/________
Fax____/________
p.e.c._________________;



__________________ del Consorzio Stabile di società di ingegneria/professionisti ex art. 46 c. 1 lett. f)
denominato__________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. ___ CAP
________
Via_________________________
n___
C.F.__________
P.I.____________
Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________ costituito dalle società di
ingegneria/professionisti risultanti da atto rep. ____________________ del _________ di cui è allegata
copia che si dichiara conforme all'originale ex DPR 445/00;

2 - Il/La sottoscritt__________________________ nat__ a_____________________ il_________ Prov. ___
in qualità di MANDANTE nella sua veste di:



libero professionista ex art. 46 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/16 con sede in Comune di ________________ Prov.
___ CAP ________ Via____________________________ n___ C.F.__________ P.I.______________
Tel_____/__________ Fax_____/__________ p.e.c.____________________ come:
 singolo;
 associato con i professionisti risultanti come da atto costitutivo del_________________ di
cui è
allegata copia fotostatica che si dichiara conforme all'originale ex DPR 445/00;



__________________ della società di professionisti ex art. 46 c. 1 lett. b) denominata ________ con sede
in Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;



__________________ della società di ingegneria ex art. 46 c. 1 lett. c) denominata ________ con sede in
Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;



__________________ del Consorzio Stabile di società di ingegneria/professionisti ex art. 46 c. 1 lett. f)
denominato__________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. ___ CAP
________
Via_________________________
n___
C.F.__________
P.I.____________
Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________ costituito dalle società di
ingegneria/professionisti risultanti da atto rep. ____________________ del _________ di cui è allegata
copia che si dichiara conforme all'originale ex DPR 445/00;

3 - Il/La sottoscritt______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. __
in qualità di MANDANTE nella sua veste di:


libero professionista ex art. 46 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/16 con sede in Comune di ________________ Prov.
___ CAP ________ Via____________________________ n___ C.F.__________ P.I.______________
Tel_____/__________ Fax_____/__________ p.e.c.____________________ come:
 singolo;
 associato con i professionisti risultanti come da atto costitutivo del_________________ di
cui è
allegata copia fotostatica che si dichiara conforme all'originale ex DPR 445/00;



__________________ della società di professionisti ex art. 46 c. 1 lett. b) denominata ________ con sede
in Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;



__________________ della società di ingegneria ex art. 46 c. 1 lett. c) denominata ________ con sede in
Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;



__________________ del Consorzio Stabile di società di ingegneria/professionisti ex art. 46 c. 1 lett. f)
denominato__________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. ___ CAP
________
Via_________________________
n___
C.F.__________
P.I.____________
Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________ costituito dalle società di
ingegneria/professionisti risultanti da atto rep. ____________________ del _________ di cui è allegata
copia che si dichiara conforme all'originale ex DPR 445/00;

CHIEDE/CHIEDONO DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO COME
(barrare una SOLA tra le opzioni possibili e completare quando richiesto):



R.T. – Raggruppamento Temporaneo ex art. 46 comma 1 lettera e), D.Lgs. 50/16 (barrare la casella
corrispondente al vero)


costituito come da mandato collettivo rep. ____________________ del _________ di cui il
sottoscritto è mandatario con rappresentanza e di cui è allegata copia fotostatica che si
dichiara conforme all'originale ex DPR 445/00;



costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di

aggiudicazione, a indicare quale mandatario (Ragione sociale e Partita Iva)1
________________________________________ per la stipula del contratto e la costituzione
di RT;



Studio Associato tra liberi professionisti, ex art. 46 comma 1 lettera a), D.Lgs. 50/2016;2



Consorzio stabile

DICHIARA/DICHIARANO:
1. Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione del servizio
in appalto contenute nel disciplinare, nel capitolato tecnico e nei rispettivi allegati;
2. Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti e dichiara remunerativa l’offerta economica presentata
giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. Di
indicare
il
seguente
professionista
che
svolgerà
il
ruolo
di
collaudatore__________________________________________________________________________
nato a ___________________________________CF/P.IVA.__________________________________
con
sede
nel
Comune
di
_________________
Prov.
___
CAP
________
Via_________________________ n___ C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________
Fax____/________ p.e.c._________________;
 in possesso di:
 diploma di laurea in Ingegneria
 diploma di laurea in architettura
conseguito in data: _____________________
presso l’Università degli studi di________________________


di avere conseguito l’abilitazione professionale in data:_________________________________

 di essere iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri di________________________________
data iscrizione_________________ n°____________________________________________


4.

1

di non trovarsi in una delle situazioni ostative all’assunzione del ruolo di Collaudatore ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 216 comma16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 216 comma
7 del DPR 207 del 2010 ed in particolare, il ruolo di collaudatore non può essere affidato:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attività di servizio e in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in
trattamento di quiescenza ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio,
ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato
con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

di indicare il seguente professionista________________________________________ nato a
___________________________________CF__________________________________ con sede nel
Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___

Qualora il mandatario sia uno Studio Associato è identificato con i cognomi dei componenti sopra dichiaranti.
Questa opzione deve essere selezionata solo se lo Studio Associato NON partecipa in RT con altri soggetti, diversamente l'opzione corretta è RT; qualora
lo statuto indichi un legale rappresentante esso può presentare istanza in nome e per conto dello Studio Associato.
2

C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/______in possesso della qualifica di
restauratore, con esperienza almeno quinquennale di specifiche competenze coerenti con l’intervento
5. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs.
50/2016;
6.

Che il raggruppamento possiede cumulativamente i requisiti di capacità economica e finanziaria e di
capacità tecniche e professionali richiesti per la partecipazione alla presente gara:
 Che, con riferimento ai requisiti di partecipazione relativi al Fatturato globale e all’ avvenuto
espletamento servizi di architettura e ingegneria del Disciplinare di gara, la rispettiva quota di
partecipazione è la seguente (indicare per ogni partecipante al Raggruppamento le rispettive quote
di partecipazione: ________________________________________________________________
 Che ognuno dei partecipanti al Raggruppamento è in possesso dei requisiti speciali richiesti per la
partecipazione alla presente gara d’appalto nella misura necessaria per assumere la quota di
partecipazione sopra indicata

7.
8.

Che la mandataria/capogruppo assumerà il ruolo di Collaudatore;
Di indicare i seguenti professionisti, aventi un rapporto stabile con il dichiarante, quali
Categoria Cognome Titolo di Ordine/Collegio/Elenco/Albo Prov n.Iscrizione
e nome
studio

Consorziata
di
riferimento3

E che il /i professionista/i indicato/i è/sono in possesso delle necessarie abilitazioni e specializzazioni ex
lege.
9. In caso di affidamento, qualora il Committente lo richieda, di assicurare l’esecuzione del contratto anche
nelle more della stipula del relativo contratto;
10. che nei propri confronti non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs 165/2001 (ovvero di aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
11. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale,
nelle forme di legge;
a tal fine indica i seguenti dati:
domicilio
fiscale:_________________________________________________________________________
codice fiscale: ___________________________________________P.IVA______________________
Indirizzo pec: ______________________________________________________________________
oppure solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica
___________________________________, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del
Codice;
12. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett.
d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento
di autorizzazione a partecipare alle gare __________rilasciati dal Tribunale di __________ nonché
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale
ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
13. di impegnarsi a rispettare e a far rispettare agli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti che
interverranno nel presente appalto tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/10 “Piano straordinario
3

Solo in caso di Consorzio Stabile deve essere indicata la consorziata di riferimento presso la quale il professionista indicato risulta in rapporto stabile in
analogia alla casistica

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m. ed i e di aver preso
visione, di accettare e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare, il “protocollo d’intesa per la
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e
concessioni di lavori pubblici” sottoscritto in data 31 marzo 2011 dall’Amministrazione comunale di
Mirandola, e pubblicato sul sito del Comune stesso.;
14. barrare la/e ipotesi che interessa/no e completare:
 di autorizzare la Centrale di Committenza UCMAN ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo
le modalità stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L. 241/1990, da
parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a
giustificazioni delle medesime;
 di non autorizzare la Centrale di Committenza UCMAN ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e
secondo le modalità stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L.
241/1990, da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero
a giustificazioni delle medesime in quanto costituiscano, secondo la seguente motivata e comprovata
dichiarazione, segreti tecnici o commerciali:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
15. di autorizzare la CUC ad effettuare le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76, del D.Lgs. 50/16 al seguente
al seguente indirizzo PEC__________________________________________________4, precisando
che eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, verranno tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza dell’UCMAN
esonerando quest’ultima da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
16. di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 contenuta nel disciplinare
di gara e di autorizzare al trattamento dei dati personali;
17. e di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace nonché
l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, è punita ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia.

Luogo a data _______________________

IL/I DICHIARANTE/I5
(timbro (timbro e firma)

IL/I DICHIARANTE/I
(timbro e firma)

___________________

___________________

IL/I DICHIARANTE/I

IL/I DICHIARANTE/I

(timbro e firma)

(timbro e firma)

___________________

___________________

4

IL/I DICHIARANTE/I
(timbro e firma)
___________________

Indicare indirizzo pec della mandataria

5 A pena di esclusione la/le firma/e deve/devono essere autenticata/e da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

DICHIARAZIONE REQUISITI PER I SINGOLI COMPONENTI DEGLI STUDI ASSOCIATI, RTP
COSTITUITI, RTP COSTITUENDI
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE, STATICO DELLE
STRUTTURE, FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI, IN CORSO D'OPERA E FINALE, DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO L'EX COMPLESSO
SCOLASTICO DI PIAZZA GARIBALDI A MIRANDOLA (MO).
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov.
______________________________________________________

DICHIARA in qualità
(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare):


libero professionista in forma singola ex art. 46 c. 1 lett. a) 6 con sede in Comune di ________________
Prov.
___
CAP
________
Via____________________________
n___
C.F.__________
P.I.______________
Tel_____/__________
Fax_____/__________
p.e.c.__________________________;



__________________ della società di professionisti ex art. 46 c. 1 lett. b)7 denominata ________ con sede
in Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;



__________________ della società di ingegneria ex art. 46 c. 1 lett. c) 8 denominata ________ con sede
in Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_________________________ n___
C.F.__________ P.I.____________ Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________;



__________________ del Consorzio Stabile di società di ingegneria/professionisti ex art. 46 c. 1 lett. f) 9
denominato__________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. ___ CAP
________
Via_________________________
n___
C.F.__________
P.I.____________
Tel____/________ Fax____/________ p.e.c._________________ costituito dalle società di
ingegneria/professionisti risultanti da atto rep. ____________________ del _________ di cui è allegata
copia che si dichiara conforme all'originale ex DPR 445/00;

DICHIARA:
1. Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione del servizio
in appalto contenute nel disciplinare, nel capitolato tecnico e nei rispettivi allegati;
2. Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti e dichiara remunerativa l’offerta economica presentata
giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni

di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
6

Per le dichiarazioni di cui al
Per le dichiarazioni di cui al
8
Per le dichiarazioni di cui al
9
Si ricorda che tale opzione
presentata Allegato A
7

presente modulo è irrilevante che il professionista sia singolo associato a un RT o associato a uno studio.
presente modulo è irrilevante che la società sia consorziata o meno di un Consorzio.
presente modulo è irrilevante che la società sia consorziata o meno di un Consorzio.
è consentita solo nel caso di partecipazione a RT con altri soggetti esterni al Consorzio, diversamente l'istanza deve essere

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. Se indicato quale professionista che svolgerà il ruolo di collaudatore:
 Di essere in possesso di:
 diploma di laurea in Ingegneria
 diploma di laurea in architettura
conseguito in data: _____________________
presso l’Università degli studi di________________________


di avere conseguito l’abilitazione professionale in data:_________________________________

 di essere iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri di________________________________
data iscrizione_________________ n°____________________________________________


di non trovarsi in una delle situazioni ostative all’assunzione del ruolo di Collaudatore ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 216 comma16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 216 comma
7 del DPR 207 del 2010 ed in particolare, il ruolo di collaudatore non può essere affidato:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attività di servizio e in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in
trattamento di quiescenza ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio,
ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato
con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

4. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs.
50/2016;
5. Con riferimento ai requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto in oggetto:
a. Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) del
D.Lgs. 50/2016, relativo ai migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data
di pubblicazione del bando (anni 2017-2016-2015-2014-2013), per un importo pari ad €
________________________________;
b. avere svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni
classe e categoria non inferiore a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e, precisamente:
Classi e categorie

Importo corrispondente lavori in
€

Committente (ragione sociale e
codice fiscale)

Totale:
c. di avere svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi di
ingegneria e di architettura (servizi di punta), di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un
importo totale non inferiore a 0.40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e
per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento e, precisamente:
Classi e categorie

Importo corrispondente lavori in
€

Committente (ragione sociale e
codice fiscale)

Totale

6. Di indicare i seguenti professionisti, aventi un rapporto stabile con il dichiarante, quali
Categoria Cognome Titolo di Ordine/Collegio/Elenco/Albo Prov n.Iscrizione
e nome
studio

Consorziata
di
rifeimento10

E che il /i professionista/i indicato/i è/sono in possesso delle necessarie abilitazioni e specializzazioni ex
lege.
7. In caso di affidamento, qualora il Committente lo richieda, di assicurare l’esecuzione del contratto anche
nelle more della stipula del relativo contratto;
8. che nei propri confronti non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs 165/2001 (ovvero di aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
9. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale,
nelle forme di legge;
a tal fine indica i seguenti dati:
domicilio
fiscale:_______________________________________________________________________
codice fiscale: ________________________________________P.IVA______________________
Indirizzo pec: ____________________________________________________________________
oppure solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica
___________________________________, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del
Codice;
10. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett.
d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento
di autorizzazione a partecipare alle gare __________rilasciati dal Tribunale di __________ nonché
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale
ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
11. di impegnarsi a rispettare e a far rispettare agli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti che
interverranno nel presente appalto tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/10 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m. ed i e di aver preso
visione, di accettare e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare, il “protocollo d’intesa per la
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e
concessioni di lavori pubblici” sottoscritto in data 31 marzo 2011 dall’Amministrazione comunale di
Mirandola, e pubblicato sul sito del Comune stesso.;
12. barrare la/e ipotesi che interessa/no e completare:
 di autorizzare la Centrale di Committenza UCMAN ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo
le modalità stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L. 241/1990, da
parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a
giustificazioni delle medesime;
 di non autorizzare la Centrale di Committenza UCMAN ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e
secondo le modalità stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L.
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241/1990, da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero
a giustificazioni delle medesime in quanto costituiscano, secondo la seguente motivata e comprovata
dichiarazione, segreti tecnici o commerciali:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. di autorizzare la CUC ad effettuare le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76, del D.Lgs. 50/16 al seguente
al seguente indirizzo PEC__________________________________________________11, precisando
che eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, verranno tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza dell’UCMAN
esonerando quest’ultima da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
14. di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 contenuta nel disciplinare
di gara e di autorizzare al trattamento dei dati personali;
15. e di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace nonché
l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, è punita ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia.
NB: tale dichiarazione deve essere resa da ogni componente dell’operatore economico offerente in gara

Luogo e data
il dichiarante
__________________________________________
(timbro e firma)
Si allega:
1. Copia documento identità
2. DGUE

11
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