Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE
(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente)

Dichiarazioni del progettista
COMUNE DI CARAPELLE
Affidamento, su proposta del promotore, di partenariato pubblico privato in finanza di progetto del
servizio di pubblica illuminazione, per la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica della stessa nonché di edifici comunali
mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.).
Il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)
della società/studio: ( 2)
(comune italiano o stato estero)

sede

Provincia

indirizzo
Codice attività:

Cap/Zip:

Partita IVA:

CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO
PER CONTO DEL CONCORRENTE ___________________________________ COME

(3)

- componente dello staff tecnico dell’impresa concorrente;
- in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante del concorrente;
- indicato quale progettista del progetto esecutivo dal concorrente;
nella seguente forma tra quelle di cui all’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- libero professionista individuale;
- associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato);
- società di soli professionisti;
- società di ingegneria;
- consorzio stabile di società;
DICHIARA
(solo per liberi professionisti individuali)

1.a) che il titolare dello studio è il seguente professionista:
n.

Cognome e nome

nato a

in data

Ordine de__

Prov.

1

Ruolo
Titolare

(in alternativa, solo per le associazioni professionali – studi associati e per le società di soli professionisti)

1.a) che il proprio studio associato/la propria società di professionisti, è costituito/a dai seguenti professionisti:
n.
1

Cognome e nome

nato a

in data

Ordine de__

Prov.

Ruolo

Socio/associato

2

Socio/associato

3

Socio/associato

4

Socio/associato

(in alternativa, solo per le società di ingegneria)

1.a) che la propria società di ingegneria, è costituito/a stabilmente, dai seguenti soci:
- soci professionisti:
n.

1

Cognome e nome

nato a

in data

Ordine de__

Prov.

Ruolo
Socio

2

Socio

3

Socio

4

Socio

- rappresentanti legali o altri titolari di poteri di rappresentanza, non professionisti:
n.

Cognome e nome

nato a

in data

Residente a

Prov.

Ruolo ( 4)

A
B
C
D
(per tutti i concorrenti)

1.b) che il proprio studio/la propria società, dispongono stabilmente dei seguenti professionisti:
n.

Cognome e nome

nato a

in data

Ordine de__

Prov.

Ruolo

1

Dipendente
Collab. annuo

2

Dipendente
Collab. annuo

3

Dipendente
Collab. annuo

4

Dipendente
Collab. annuo

1.c) che tra i professionisti individuati nell’elenco di cui ai precedenti punti 1.a) oppure 1.b):
il professionista di cui al num.

del punto

1.__) è incaricato dell'integrazione tra le prestazioni
specialistiche;

il professionista di cui al num.

del punto

1.__) è iscritto all’Ordine

il professionista di cui al num.

del punto

dei geologi;
de_____________;
1.__) è in possesso della qualificazione di cui al
D.Lgs. n.81/’08
(coordinatore per la sicurezza nei cantieri);

del punto

1.__) è il direttore tecnico della società;

(solo per le società di ingegneria)

il professionista di cui al num.

(solo per il concorrente organizzato in forma di persona giuridica societaria o di consorzio)

1.d) che la società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue:
provincia di iscrizione:

forma giuridica società: (5)

anno di iscrizione:

durata della società:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

DICHIARA
2)

ai sensi dell’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituisce motivo di esclusione per un
operatore economico, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6; pertanto, il
sottoscritto dichiara di non trovarsi nelle seguenti cause di esclusione per uno dei seguenti reati e per le altre
fattispecie indicate:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
h) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia;
i) se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
j) se la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
k) se l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
l)
se la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
m) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
n) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure
meno intrusive;

o) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
p) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
q) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
r) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; a tal fine attesta che il
numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999,
tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge,
modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007: (6)
- è inferiore a 15;
- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola
con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
s) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti 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. La 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 antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
t) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 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
(solo per liberi professionisti individuali)
3) che, trattandosi di libero professionista individuale, l’articolo 80, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, non trova applicazione in relazione ai soggetti cessati dalla carica;
(in alternativa, per le associazioni professionali – studi associati e per tutti i tipi di società)
3) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara: (7)
- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o
consorzi con meno di quattro soci;
- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi
la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi
con meno di quattro soci, di seguito elencati:
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

(8)

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444

del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non
menzione;
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

- e lo studio/la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
(9)
penalmente sanzionata:

- ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale;
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

(10)

fino alla data del

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per i seguenti reati:

- e lo studio/la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
(11)
penalmente sanzionata:

- ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale. (12)
4) che:
a) non vi sono forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile o condizioni di imputazione dell’offerta
ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara;
b) che alla gara non partecipa in altro raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, quale consorziato
indicato per l’esecuzione da un consorzio concorrente o quale ausiliario di altro concorrente;
DICHIARA
5) di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico ed economico, richiesti al punto III.2.3,
lettera c), del bando di gara:
servizi di ingegneria svolti negli ultimi cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del bando,
riguardanti lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori previsti dal bando di importo pari
ad almeno il 5% dell’investimento previsto, come segue:
Rapporto tra:
definizioni di cui all’articolo 14
Importo globale
Importo globale rivalutato
della legge n. 143 del 1949
dei lavori
-------------- (13)
classe categoria descrizione sommaria
Importo lavori del bando
,
,
,
,
Totale complessivo (tutte le classi e categorie)

,

e come meglio specificato nel dettaglio nella distinta allegata, completa, per ciascun lavoro, di periodo di
esecuzione, descrizione, ubicazione, committente, classi e categorie ex art. 14 legge n. 143 del 1949,
prestazioni e importo dei lavori relativamente a ciascuna classe e categoria, sia assoluto che rivalutato
dall’anno di ultimazione alla data di pubblicazione del bando sulla base degli indici ISTAT;
6) che lo studio/alla società concorrente:
- non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 né di
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità;
- è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 in corso di
validità, come risulta dal
certificato n.
in data
con validità fino al
settore EA:

rilasciato da:

(organismo accreditato da

(14)

)

(15)

(solo in caso di raggruppamento temporaneo)

DICHIARA
7) di partecipare in raggruppamento temporaneo e, pertanto:
7.a) allo studio/alla società concorrente:
non appartiene alcun professionista tecnico che abbia ottenuto l’abilitazione professionale da non più di
cinque anni dalla data di pubblicazione del bando;
il professionista di cui al num.
del punto 1.__) è il professionista tecnico che ha ottenuto
l’abilitazione professionale da non più di cinque
anni dalla data di pubblicazione del bando;
7.b) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’ambito dei servizi tecnici di ingegneria
e architettura posti in gara, eseguirà le seguenti prestazioni:
a)
per una quota del
%
b)

per una quota del

%

c)

per una quota del

%

d)

per una quota del

%

e)

per una quota del

%

(solo per i consorzi stabili)

DICHIARA
8) di concorrere per conto:
di tutti i consorziati costituenti il consorzio ed elencati in allegato;
del seguente consorziato:
studio/società:
luogo

(comune italiano o stato estero)

Provincia

sede legale
e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte del soggetto consorziato sopra indicato, con i
contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 4), attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti
al punto III.2.1), del bando di gara;
DICHIARA

(16)

9) che i requisiti di carattere tecnico e organizzativo, necessari per la partecipazione alla gara, richiesti al punto
III.2.3), del bando di gara, sono posseduti:
- nella misura integrale:
- dal presente concorrente;

- dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questo concorrente partecipa;
- in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il possesso
dei predetti requisiti è soddisfatto, nei limiti di cui al punto III.2.3), lettera a), del bando di gara,
avvalendosi dei requisiti di altro _______ (17) operatore economico, come dalla dichiarazione di questo
concorrente, allegata ai sensi dell’articolo 89, nonché come da dichiarazione allegata dell’operatore
economico ausiliario;
(in caso di raggruppamento temporaneo la seguente dichiarazione può essere rilasciata anche dal solo
capogruppo)

DICHIARA INOLTRE
10) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermi restando i limiti di legge
e di regolamento, che, ferme restando le proprie responsabilità professionali e civili, intende subappaltare le
seguenti prestazioni per le quali il subappalto non è vietato e previa autorizzazione della stazione
committente:
a)
b)
c)
d)
Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 1), 2), 3), 4) e 5), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20,
21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di
notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini
della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta
motivata.

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo
71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
numero

pagine, è sottoscritta in data

-

-

2017

.

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:

@

Allega la distinta dei lavori eseguiti nel decennio ai sensi del precedente punto 5).
(firma del professionista o del legale rappresentante della società di professionisti o di ingegneria)

_____________________________________________________________

(18)

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente.
Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
indicare il soggetto raggruppato o consorziato.
Barrare una delle tre ipotesi.
Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente.
S.p.A., S.r.l., s.a.s., soc. coop. a r.l. o altra forma giuridica societaria.

Barrare una delle tre caselle opzionali.
Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre.
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara).
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione della società dalla condotta penalmente
sanzionata.
Adattare al caso specifico.
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione della società dalla condotta penalmente
sanzionata.
Adattare al caso specifico.
Indicare il coefficiente di moltiplicazione reale.
Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità.
Organismo di accreditamento (in genere SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto accordi EA-MLA o IAF).
In assenza di avvalimento cancellare l’intero punto 8) o barrare la prima casella (autosufficienza dei requisiti).
Indicare il numero degli operatori economici ausiliari utilizzati ai fini dell’avvalimento.
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 identità del sottoscrittore in
corso di validità.

Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALIMENTO (art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)
(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra all’avvalimento)

Dichiarazione attestante l’avvalimento
articolo 89 decreto legislativo n. 50 del 2016

COMUNE DI CARAPELLE
Affidamento, su proposta del promotore, di partenariato pubblico privato in finanza di progetto del
servizio di pubblica illuminazione, per la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica della stessa nonché di edifici comunali mediante
il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.).
il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)
dello studio/società: ( 2)
(comune italiano o stato estero)

sede

Provincia

CHE HA CHIESTO DI ESSERE INVITATO ALLA GARA IN OGGETTO
DICHIARA DI AVVALERSI TOTALMENTE/PARZIALMENTE (3)
DEI SEGUENTI REQUISITI DI TERZI STUDI O SOCIETA’ AUSILIARIE
DELLE QUALI ALLEGA LE RELATIVE DICHIARAZIONI
requisiti richiesti al punto III.2.3), lettera a), del bando di gara: servizi di ingegneria svolti negli ultimi
cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, riguardanti lavori, appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori previsti dal bando
messo a disposizione dallo studio/società:
con sede in:
a tale scopo:

Partita IVA:

e

- allega in ________________ (4) il contratto in virtù del quale l’operatore economico
ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che il suddetto operatore
economico ausiliario appartiene al medesimo gruppo di questo concorrente in forza del
seguente legame giuridico ed economico esistente:

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo
71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
numero

pagine, è sottoscritta in data

-

-

200__

.

(firma del professionista o del legale rappresentante della società di professionisti o di ingegneria)

_____________________________________________________________

(5)

1
2
3
4
5

Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente.
Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
indicare il soggetto raggruppato o consorziato.
Cancellare la parte che non interessa.
Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica».
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 identità del sottoscrittore in
corso di validità.

Distinta lavori per i quali sono stati eseguiti i servizi di ingegneria
(in caso di raggruppamento: un modello per ciascun concorrente componente il raggruppamento)

Allegato alle dichiarazioni per la partecipazione:
ELENCO DEI SERVIZI TECNICI SVOLTI
Distinta dei lavori realizzati nel decennio per i quali sono stati eseguiti i servizi tecnici
di cui al punto 5, lettere b) e c), della dichiarazione

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
COMUNE DI CARAPELLE
Affidamento, su proposta del promotore, di partenariato pubblico privato in finanza di progetto del
servizio di pubblica illuminazione, per la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica della stessa nonché di edifici comunali mediante
il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.).
il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)
dello studio/società: ( 2)
luogo

(comune italiano o stato estero)

Provincia

sede legale
DICHIARA
di aver svolto servizi tecnici di ingegneria, in relazione ai seguenti lavori realizzati nel decennio anteriore alla
pubblicazione del bando di gara, come dalla distinta che segue (importi in euro):
Descrizione:
Ubicazione:
Committente:
Date di riferim.
Inizio dei servizi prestati: mese ___ anno _____
Ultimazione: mese ____ anno ______
Lavoro n. 01/__( 3) Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori:
Classe:
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio: ( 4)
Categ.:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):
Classe:
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Categ.:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):
Classe:
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Categ.:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):
Classe:
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Categ.:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):

Descrizione:
Ubicazione:
Committente:
Date di riferim.
Lavoro n. __/__
Classe:
Categ.:
Classe:
Categ.:
Classe:
Categ.:
Classe:
Categ.:

Descrizione:
Ubicazione:
Committente:
Date di riferim.
Lavoro n. __/__
Classe:
Categ.:
Classe:
Categ.:
Classe:
Categ.:
Classe:
Categ.:

Descrizione:
Ubicazione:
Committente:
Date di riferim.
Lavoro n. __/__
Classe:
Categ.:
Classe:
Categ.:
Classe:
Categ.:
Classe:
Categ.:

Inizio dei servizi prestati: mese ___ anno _____
Ultimazione: mese ____ anno ______
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori:
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):

Inizio dei servizi prestati: mese ___ anno _____
Ultimazione: mese ____ anno ______
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori:
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):

Inizio dei servizi prestati: mese ___ anno _____
Ultimazione: mese ____ anno ______
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori:
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):

Descrizione:
Ubicazione:
Committente:
Date di riferim.
Lavoro n. __/__
Classe:
Categ.:
Classe:
Categ.:
Classe:
Categ.:
Classe:
Categ.:

Inizio dei servizi prestati: mese ___ anno _____
Ultimazione: mese ____ anno ______
Indice ISTAT costo di costruzione edifici residenziali per rivalutazione dei lavori:
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):
Soggetto/i che ha/nno svolto il servizio:
Servizi prestati:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
importo lavori:
nominale:
rivalutato (i1):

Gli importi dei lavori sopra elencati, appartenenti alle classi e categorie corrispondenti a quelle dei lavori da
eseguire, rivalutati sulla base degli indici ISTAT relativi al costo di costruzione dall’anno di ultimazione alla data di
pubblicazione del bando, ai fini della qualificazione sono riepilogati, distintamente per classi e categorie, al punto
5), della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione.
A semplice richiesta si impegna a presentare la documentazione probatoria a comprova dell’avvenuta esecuzione
delle prestazioni di cui alla presente dichiarazione.
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo 71
del d.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
numero

pagine, è sottoscritta in data

-

-

200_

.

(firma del professionista o del legale rappresentante della società di professionisti o di ingegneria)

(5)

_____________________________________________________________

1
2
3
4

5

Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente.
Indicare il concorrente che rilascia la dichiarazione; in caso di raggruppamento temporaneo deve essere compilata una
dichiarazione per ciascun soggetto raggruppato.
Indicare lavoro numero X di numero Y (dove X è il numero progressivo del lavoro dichiarato, con progressione univoca
per ciascuna classe e categoria, e X è il numero totale dei lavori dichiarati appartenenti a quella classe e categoria).
In caso di servizio svolto da un raggruppamento di professionisti indicare solo il capogruppo; qualora solo uno o più
d’uno dei professionisti che presentano la dichiarazione fossero presenti in quel raggruppamento, indicare uno di questi
ultimi.
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 identità del sottoscrittore in
corso di validità.

