ALLEGATO 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONI
OGGETTO: INCARICO DI PROGETTAZIONE – STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA,
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELAZIONI SPECIALISTICHE, DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE
OPERATIVA SPECIALISTICA, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA’ LAVORI RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI
DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELL'I.S.I.S. ""EINAUDI MARCONI" DI STARANZANO, VIA ENRICO
MATTEI N. 12
CUP N. E62G20001060002
SMART CIG N. ZC9319081C
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ____________________ a
____________________________________________________ prov. __________ C.F. ______________________________
residente a ________________________________ prov. __________ in via/piazza ______________________________
n. _____ in qualità di _____________________________________________
munito dei poteri di rappresentanza
dello Studio/della Società _____________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________ p.IVA ________________________________________ , con sede legale a
________________________________________________________________________________ prov. __________ in
via/piazza___________________________________________

n.

_____

CAP

____________

tel.

_______|______________
fax_______|_________________e-mail ____________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
CHIEDE di partecipare alla procedura per l’affidamento in oggetto come:
concorrente singolo
mandatario
mandante
in qualità di/nell’ambito di:
a) libero professionista singolo o associato
b) società di professionisti
c) società di ingegneria
d) prestatore di servizi di architettura e ingegneria
e) raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
f) consorzio stabile di società o GEIE
g) consorzio stabile professionale ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017
h) aggregazione tra gli operatori economici di cui alle lettere a), b) c) e d) aderenti a contratto di rete
In caso di avvalimento:
ausiliata dallo/a Studio/Società ______________________________________________________________
C.F. ___________________________
avvalendosi delle risorse e/o dei requisiti tecnici seguenti dal/dalla medesimo/a Studio/Società
posseduti:
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1. _______________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________________________
9.______________________________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________________________
11. ______________________________________________________________________________________________
12. ______________________________________________________________________________________________
ausiliaria dello/a Studio/Società _____________________________________________________________
C.F. ___________________________
Dichiarando
in caso di raggruppamento temporaneo, che esso è
costituito
da costituirsi
di tipo:
orizzontale
verticale
misto
tra i seguenti soggetti:
1. __________________________________________________________C.F. _______________________________
2. __________________________________________________________C.F. _______________________________
3. __________________________________________________________C.F. _______________________________
4. __________________________________________________________C.F. _______________________________
5. __________________________________________________________C.F. _______________________________
…__________________________________________________________C.F. _______________________________
in caso di consorzio ordinario o di GEIE, che esso è:
costituito
da costituirsi
tra i seguenti soggetti:
1. _______________________________________________________________C.F. _________________________
2. _______________________________________________________________ C.F. _________________________
3. ________________________________________________________________C.F. _________________________
in caso di consorzio stabile, di concorrere per i seguenti Consorziati:
1. _________________________________________________________________ C.F. _________________________
2. _________________________________________________________________ C.F. _________________________
3. _________________________________________________________________ C.F. _________________________
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni anche di natura penale previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi rilasciate
1.a) in caso di libero professionista singolo o associato, di possedere i requisiti di cui all’art. 1, del D.M.
263/2016
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1.b) in caso di raggruppamento temporaneo, di possedere i requisiti di cui all’art. 4, del D.M.
263/2016
1.c) in caso di libero professionista singolo, che il titolare dello Studio è il seguente libero
professionista
Tabella 1
1

Ruolo

Cognome e nome

Nato/a a

In data

Codice Fiscale

Titolare

Iscritto/a all’Ordine
professionale

Provincia

Numero

Data iscrizione

1.d) in caso di liberi professionisti associati, che lo Studio associato è costituito tra i seguenti liberi
professionisti:
Tabella 2
1

2

3

4

5

Ruolo

Cognome e nome

Nato/a a

In data

Codice Fiscale

Associato

Iscritto/a all’Ordine
professionale

Provincia

Numero

Data iscrizione

Ruolo

Cognome e nome

Nato/a a

In data

Codice Fiscale

Associato

Iscritto/a all’Ordine
professionale

Provincia

Numero

Data iscrizione

Ruolo

Cognome e nome

Nato/a a

In data

Codice Fiscale

Associato

Iscritto/a all’Ordine
professionale

Provincia

Numero

Data iscrizione

Ruolo

Cognome e nome

Nato/a a

In data

Codice Fiscale

Associato

Iscritto/a all’Ordine
professionale

Provincia

Numero

Data iscrizione

Ruolo

Cognome e nome

Nato/a a

In data

Codice Fiscale

Associato

Iscritto/a all’Ordine
professionale

Provincia

Numero

Data iscrizione

1.e) in caso di liberi professionisti sia singoli che associati, che lo Studio dispone stabilmente dei
seguenti professionisti tecnici che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico (dipendenti
con mansioni tecniche; consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali che hanno
fatturato nei confronti dello Studio una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante
dall’ultima dichiarazione IVA)
Tabella 3
1

2

3

Ruolo
Dipendente
Consulente
su
base
annua
Ruolo
Dipendente
Consulente
su
base
annua
Ruolo
Dipendente

Cognome e nome

Nato/a a

In data

Codice Fiscale

Iscritto/a all’Ordine
professionale

Provincia

Numero

Data iscrizione

Cognome e nome

Nato/a a

In data

Codice Fiscale

Iscritto/a all’Ordine
professionale

Provincia

Numero

Data iscrizione

Cognome e nome

Nato/a a

In data

Codice Fiscale

3

4

5

Consulente
su
base
annua
Ruolo
Dipendente
Consulente
su
base
annua
Ruolo
Dipendente
Consulente
su
base
annua

Iscritto/a all’Ordine
professionale

Provincia

Numero

Data iscrizione

Cognome e nome

Nato/a a

In data

Codice Fiscale

Iscritto/a all’Ordine
professionale

Provincia

Numero

Data iscrizione

Cognome e nome

Nato/a a

In data

Codice Fiscale

Iscritto/a all’Ordine
professionale

Provincia

Numero

Data iscrizione

1.f) di essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 2 dell’Allegato alla
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
1.g)
1.g.1) il professionista esecutore, incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche ai sensi dell’art. 24, c. 5, del D.lgs. 50/2016, sarà il professionista individuato:
al precedente punto ___ ) (Tabella ___ ) al numero ___
nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte dello stesso raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario/aggregazione di cui fa parte anche questo operatore
economico
1.g.2) il professionista esperto nella progettazione e nella direzione lavori di interventi di cat.
E.08-Edilizia sarà il professionista individuato:
al precedente punto . ___ ) (Tabella ___ ) al numero ___
nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte dello stesso raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario/aggregazione di cui fa parte anche questo operatore
economico
1.g.3) il professionista esecutore, esperto nella progettazione e nella direzione lavori parte
impiantistica IA.01 e IA.03 sarà il professionista individuato:
al precedente punto . ___ ) (Tabella ___ ) al numero ___
nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte dello stesso raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario/aggregazione di cui fa parte anche questo operatore
economico
1.g.4) il professionista coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione sarà il professionista individuato:
al precedente punto 1. ___ ) (Tabella ___ ) al numero ___
nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte dello stesso raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario/aggregazione di cui fa parte anche questo operatore
economico
e che gli estremi della sua abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 sono i
seguenti:
____________________________________________________________________________________
1.g.5) il professionista che (nel caso di R.T.P costituito/da costituire) coprirà il ruolo di “giovane
professionista” ai sensi dell’art. 4 del dm 263/2016, sarà il professionista individuato:
al precedente punto . ___ ) (Tabella ___ ) al numero ___
nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte dello stesso raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario/aggregazione di cui fa parte anche questo operatore
economico e che gli estremi dell’iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’interno
sono i seguenti:
___________________________________________________________________________________
1.g.6) il professionista che coprirà il ruolo di “_______________”,sarà il professionista individuato:
al precedente punto . ___ ) (Tabella ___ ) al numero ___
nella dichiarazione di altro operatore economico facente parte dello stesso raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario/aggregazione di cui fa parte anche questo operatore
economico
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(eventuali ulteriori figure specialistiche)
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs.n.50/2016;
3) di rientrare fra i soggetti indicati all’art.46 del D.Lgs.n.50/2016
4) di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263
“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la
presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi
a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;
5) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’Avviso in oggetto;
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura
gestita tramite eappaltiFVG, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto
legislativo, nonché del Regolamento (CE);
7) di essere a conoscenza e accettare i criteri e le clausole dell’Avviso;
8) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
per l’affidamento che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati nei modi di
Legge in occasione dell’affidamento;
9) di essere a conoscenza e di accettare che la presente manifestazione d’interesse non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non
procedere agli inviti o di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, a suo
insindacabile giudizio, la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
10) di aver svolto nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del presente avviso, servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria (servizi completi di progettazione, direzione lavori e di
coordinamento alla sicurezza in progettazione e esecuzione) per un importo non inferiore a due volte
il corrispondente importo stimato di detti lavori, relativamente a lavori per categorie di opere e per un
grado di complessità almeno pari a quanto individuato e precisamente:
Categorie

E.08

IA.01

IA. 03

Descrizione
E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base.
Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di
primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a
25 classi
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di
acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compress
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice

Importo di
qualificazione

Grado di
complessità
G

Costo
opere
[€]

0,90

87.000,00

174.000,00

0,75

70.000,00

140.000,00

1,15

18.000,00

36.000,00

[€]

11) Di aver realizzato, negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno
n.2 servizi di ingegneria e di architettura (servizi completi di progettazione, direzione lavori e di

coordinamento alla sicurezza in progettazione e esecuzione), 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 e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.
I servizi analoghi a quelli oggetto di intervento realizzati negli ultimi 10 anni sono elencati nella seguente
tabella:
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Descrizione
Professionista

Committente

dell’opera

Importo
lavori

Categoria
DM
143/2013

Prestazione
eseguita

Conclusione
del servizio
(data)

1
2
3
4
5

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:
allega copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
allega specifica dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
In caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
allega atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capofila;
allega specifica dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
dichiara di impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al sottoscritto
soggetto designato quale mandatario.

Luogo e Data
Il Legale Rappresentante/Mandatario/Procuratore/…….
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
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