MOD. D

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI” RELATIVI AI
LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DI CUI ALLA L.R. N. 24/2017. DGR 550/2018.
PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 20142020 (ASSE TEMATICO “E”: ALTRI INTERVENTI) DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI
IN MARIGNANO

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000
Il sottoscritto ………….................................................................................
nato a………............. (__) il ...............……………………………..
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1………….............................
della impresa ………………................................................................
con sede in...................... (__), Via ........................................................
in qualità di 2...................................................................................................
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti
falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità
1)

a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non aver presentato nella
procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett.
f-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2)

a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non essere iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett.
f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3)

a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE,

in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. n. 135 del 14.12.2018, di non aver
tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della S.A. o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false
1La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito
dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma.
2Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI
composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)”
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o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione,
ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del coprretto svolgimento della procedura di
selezione, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis, del D.Lgs. 50/2016;
4)

a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE,
in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. n. 135 del 14.12.2018, di non aver
dimostrato signitificative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-ter, del D.Lgs.
50/2016;

5)

(per i professionisti singoli)
a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(per i professionisti associati)
b) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con
riferimento a tutti i professionisti associati
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(per le società di professionisti)
d) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza) di tutti i
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da
cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
e) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
f) organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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(con riferimento ai punti e) ed f) l’operatore economico può dichiarare che i medesimi dati aggiornati
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC)

(per le società di ingegneria)
g) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza) di tutti i
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da
cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
h) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
i) organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(con riferimento ai punti h) ed i) l’operatore economico può dichiarare che i medesimi dati aggiornati
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC)

(per i consorzi stabili)
l) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza) di tutti i
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da
cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6)

con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1 lett. c) del disciplinare, i
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7)

con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. d) del disciplinare, nome, cognome, data di
nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8)

che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
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;
9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;

10) di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità buon
andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato,
direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione
amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e
regolamenti;
11) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la legalità, la
qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di
lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (consultabile sul sito della Prefettura
di Rimini), con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di
risoluzione del contratto;
12) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con delibera di Giunta del Comune di San Giovanni in Marignano n. 14 del
27.01.2012 reperibile sul sito istituzione dell’Amministrazione e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
13) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione
del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
14) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di
impegnarsi 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;
15) di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le
comunicazioni

relative

alla

presente

procedura:

____________________________________________ ovvero
(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), l’indirizzo di posta elettronica ordinaria
____________________________;
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16) □ di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara oppure
□ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Si allega apposita dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

17) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001, di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 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;
18) di essere informato che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, i
dati forniti sono trattati dall'Amministrazione, quale responsabile del trattamento,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto
Regolamento e che gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i
diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679;
19) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivi con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C,
lett. d) del DGUE, d i c h i a r a 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.
__________________, lì __________
TIMBRO E FIRMA
___________________________________________

La dichiarazione va sottoscritta digitalmente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
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La dichiarazione integrativa è presentata, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti
soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori
economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili, dalla
mandataria/capofila/consorzio stabile;
- da ciascuna ausiliaria e da ciascun subappaltatore, per le parti di propria competenza.
Si allega alla presente la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

