Modello A da inserire nella busta – Documentazione Amministrativa

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA
NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO
Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Cattolica, Misano
Adriatico e San Giovanni in
Marignano c/o Comune di Cattolica
Piazza Roosevelt n. 5
47841 CATTOLICA (RN)
Il sottoscritto
nato il
in qualità di
dell’operatore
economico
con sede in
in via
Domicilio
Eletto
P.Iva/C.F. n.
Tel. n.
Posta elettronica
Posta elettronica
certificata

codice fiscale n.
a

n.

Cap.

Fax n.

indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le
comunicazioni

che partecipa alla procedura di cui all’oggetto come
 a) Libero professionista singolo o associato nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo
ovvero
 b) Società di professionisti
ovvero
 c) Società di ingegneria
ovvero
 d) Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 742000001 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi
ovvero
 e) Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o da costituirsi composti dai soggetti
di cui al presente elenco;
ovvero
 f) Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in
seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE
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ovvero
 g) Consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017
ovvero
 h) Aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di
rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai
quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
PARTE PRIMA
a) che i soggetti che rivestono i ruoli di:
titolare e direttore tecnico se presente, in caso di impresa individuale;
soci e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in nome collettivo;
soci accomandatari e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in accomandita semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 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;
sono i seguenti:
(indicare i nominativi, luogo e date di nascita, le residenze, codice fiscale e le qualifiche)
nominativo

luogo

data di
nascita

residenza

codice fiscale

qualifica

a.1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalla
carica delle sotto individuate qualifiche:
titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale;
soci e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in nome collettivo;
soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in accomandita semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 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;
in caso vi siano soggetti, con le qualifiche sopra indicate, che sono cessati dalla carica, indicare i
nominativi, luogo e date di nascita, le residenze, codice fiscale, le qualifiche, la data di cessazione e la
denominazione della società:
Nominativo

Luogo

Data Di
Nascita

Residenza
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Codice
Fiscale

Data Di
Cessazione

Denominazione
Della Società

Qualifica

PARTE SECONDA
Il legale rappresentante dichiara, inoltre:
1. (solo per i consorzi di cui ai precedenti punti f) e g)): (in caso il consorzio concorra per una o più imprese
consorziate il concorrente deve compilare la seguente dichiarazione )
che, con riferimento al divieto posto dall’art. 48, comma 7, secondo periodo, il consorzio di cui ai precedenti
punti f) e g), concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata (indicare
denominazione, ragione sociale e sede legale):
Denominazione

Ragione sociale

Sede legale

2. (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai
sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016):
2.1 che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese (indicare
denominazione, ragione sociale e sede legale, specificando per ognuno i rispettivi ruoli: mandatario o
mandante)
Denominazione

Ragione sociale

Sede legale

Ruolo (mandatario o
mandante)

2.2. che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo
speciale con rappresentanza al soggetto (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale) qualificato
come mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo, che stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti;
Denominazione

Ragione sociale

Sede legale

2.3 che intende costituire un raggruppamento temporaneo di tipo:
□ orizzontale
□ verticale
□ misto
2.4 che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni (o parti di prestazioni) del presente appalto saranno suddivise
fra le imprese del raggruppamento nel seguente modo: (indicare)
- □ (in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale) dichiara la quota percentuale di partecipazione al
raggruppamento di ciascun operatore riunito;
- □ (in caso di raggruppamenti di tipo verticale) specifica quale operatore economico realizza le prestazioni
indicate come secondarie, e dichiara che le prestazioni indicate come principali saranno realizzate dall’impresa
mandataria:
- □ (in caso di raggruppamenti di tipo misto) specifica gli operatori che assumono e realizzano ciascuna delle
categorie di prestazioni principali o secondarie che compongono l’appalto, indicando anche, per ciascuna
categoria assunta da due o più soggetti riuniti in raggruppamento orizzontale, la quota percentuale di
partecipazione di ciascun soggetto;
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3. di poter essere, come da definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003 1
qualificato come2
□ microimpresa
□ piccola impresa
□ media impresa
Ai fini della dichiarazione di cui sopra (micro, piccola o media impresa) dichiara i seguenti requisiti che sono
necessari per la suddetta qualificazione secondo il contenuto della citata raccomandazione:
dichiarazione del numero di persone occupate ____________________
dichiarazione relativa al fatturato annuo _________________________
dichiarazione importo totale di bilancio annuo ____________________
4. (eventuale dichiarazione ai fini del subappalto)
indicazione delle lavorazioni/prestazioni che intende affidare in subappalto
______________________________________________________
indicazione della relativa quota ______________________________________________________
ai sensi dell'art. 105 comma 6 obbligatoria indicazione della terna dei subappaltatori proposta (indicare
denominazione, ragione sociale e sede legale dei tre subappaltatori).

Denominazione

Ragione sociale

Sede legale

1)
2)
3)

PARTE TERZA
Il legale rappresentante dichiara infine:
1

Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio
totale annuale:
- media impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di Euro o
il cui totale di bilancio annuale non superi i 43 milioni di Euro;
- piccola impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuale
non superi i 10 milioni di Euro;
- microimpresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuale
non supera i 2 milioni di Euro.
2
Il concorrente deve scegliere una delle tre dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo posto accanto alla dichiarazione che
interessa.
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I.
di essere in possesso, a pena d’esclusione, alla scadenza del termine perentorio di presentazione
dell’offerta, di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale (di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263):
 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività corenti con quelle di cui al presente appalto:
luogo di iscrizione (indicare) ________________________________________________
attività e relativo codice (indicare) ____________________________________________
numero di iscrizione (indicare) _______________________________________________
data di iscrizione (indicare) __________________________________________________
durata dell’impresa/data termine (indicare)______________________________________
forma giuridica(indicare) ____________________________________________________
 □ per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, l'iscrizione in uno dei registri
professionali e commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016
indica gli estremi
________________________________________________________________________________
 □ per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine i servizi di cui al disciplinare, è
fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare
organizzazione: l’autorizzazione o l’appartenenza all’organizzazione
indica gli estremi
________________________________________________________________________________
N.B. L’iscrizione a uno dei suddetti registri di cui ai precedenti punti è condizione di ammissibilità alla
gara.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura deve essere posseduto da:
- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

II.
di essere in possesso, a pena d’esclusione, alla scadenza del termine perentorio di presentazione
dell’offerta, dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

 un elenco di servizi di ingegneria e di architettura eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella
successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e
ID, sono riportati nella seguente tabella.
Categorie e importi minimi dei lavori

ID
opera

Categoria opera

Valore delle opere

Importo complessivo

E.08

Edilizia

€ 1.800.000,00

€ 2.700.000,00
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S.01

Strutture

€ 300.000,00

€ 450.000,00

IA.02

Impianti

€ 600.000,00

€ 900.000,00

IA.03

Impianti

€ 200.000,00

€ 350.000,00

P.02

Paesaggio,
ambiente e
naturalizzazione,
agroalimentare,
zootecnica,
ruralità, foreste

€ 160.000,00

€ 240.000,00

A comprova dei suddetti requisiti si allega:
Per i servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici:
□ originale o □ copia conforme dei certificati rilasciati □ dall’amministrazione o □ ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
-

□ originale o □ copia conforme del contratto sottoscritto con □ l’amministrazione o □ ente contraente;
copia conforme all’originale delle fatture emesse nei confronti □ dell’amministrazione o □ ente contraente.
Per i servizi prestati a favore di committenti privati si allega:
□ originale o □ copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e
del periodo di esecuzione;
□ originale o □ copia conforme del contratto sottoscritto con il committente privato;
□ copia conforme all’originale delle fatture emesse nei confronti del committente privato.
-

N.B. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell’elenco dei servizi deve essere
posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria (in misura maggioritaria) sia dalle mandanti.

III.
di essere in possesso, a pena d’esclusione, alla scadenza del termine perentorio di presentazione
dell’offerta, del seguente requisito di capacità economica e finanziaria:

- copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad €
1.500.000,00=.

A comprova di esibisce la relativa polizza in copia conforme.
N.B.: In caso di associazioni di imprese il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al presente
punto è assicurato cumulativamente dal raggruppamento nel seguente modo:

□ somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento;
□ unica polizza della mandataria per il massimale indicato con copertura estesa a tutti gli
operatori del raggruppamento.
IV.
(eventuale) che il concorrente, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare
di gara, fa riferimento alle capacità tecniche e organizzative e/o economico finanziarie di cui è carente per poter
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essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare i requisiti dei quali si avvale
sono i seguenti:
1) _____________________________________________________________________ ;
2) _____________________________________________________________________ ;
3) _____________________________________________________________________
che l’impresa ausiliaria è ______________________________________________________________
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale)
N.B. In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e
dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti (Mod.
“C”). Dovrà altresì presentare la dichiarazione integrativa di cui al Mod. “E” e il contratto di avvalimento.
Nel caso di concorrenti associati ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi, il modello DGUE
(relativamente alle parti di competenza) dovrà essere prodotto e sottoscritto, da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio di concorrenti e dalla consorziata esecutrice.
DATA E FIRMA
______________________ ______________________
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.

N.B.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal
solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica , ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda deve essere sottoscritta
digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1 lett. f del Codice dei Contratti, la domanda è
sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) (eventuale) copia conforme all’originale della procura.
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