Allegato A
PROCEDURA APERTA, A PREZZO PIÙ BASSO, PER L’APPALTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA, D’IMPORTO INFERIORE €. 100.000,00, PER
LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI: Direzione dei Lavori, misure, contabilità
e
l’eventuale coordinamento della sicurezza in esecuzione relativi alle opere di
risanamento del Palazzo Municipale di Petralia Soprana - stralcio di completamento”
di cui al Primo Programma “6000 Campanili”.
Codice
CUP:
E93I10000000007
CIG: 6070540016
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E
DELL’OFFERTA

Alla Centrale Unica di Committenza
presso l’Ufficio Tecnico del
AL COMUNE DI Petralia Sottana (PA)
Corso Paolo Agliata, 50
90027 PETRALIA SOTTANA (PA)
Oggetto: Procedura aperta, a prezzo più basso, per l’appalto di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, d’importo inferiore €. 100.000,00, per le attività
professionali di “Direzione dei Lavori, misure, contabilità e l’eventuale
coordinamento della sicurezza in esecuzione relativi alle opere di
risanamento del Palazzo Municipale di Petralia Soprana(PA)".
C.U.P.: E93I10000000007 – CIG: 6070540016

Importo a base d’asta degli onorari e spese €. 73.971,06 soggetto a ribasso, al netto del
contributo INARCASSA, dell’I.V.A. e degli eventuali oneri fiscali sopravvenuti in seguito.
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il

sottoscritto

…………………………………….………………………………

nato

il

……….…………………

a

……………………………………………………..……... in qualità di ………………..…..……………………………………. del
……………………………………………………………………….. con sede in …………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………….,
……………………………………,

con

partita

IVA

n

con

codice

fiscale

……………………………………………..,

n…
E-mail

…………………………………………………………………… Pec. ……….………………………………………………………………..
con la presente

CHIEDE
di partecipare alla gara in epigrafe come:
OPZIONE (apporre croce)
libero professionista singolo;
libero professionista associato;

società di professionisti;
società di ingegneria;
prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri,
costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE;
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE;
consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in
forma mista, formato da almeno di tre consorziati;
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA per la parte che riguarda la sua persona e per quella che riguarda il soggetto che
rappresenta, assumendone la piena responsabilità:
1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, come
specificate dall’art. 38 del D.lgs. n. D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., del quale si
riporta di seguito la testuale formulazione che riguarda i concorrenti:
a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione
e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il

decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 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;
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza

o

malafede

nell'esecuzione

delle

prestazioni

affidate

dalla

stazione

appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico
di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti;
j) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,

lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta

il

divieto

di

contrarre

con

la

pubblica

amministrazione,

compresi

i

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
l) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non risultino 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 precedente 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’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m) che si trovino, 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.
Il sottoscritto dichiara altresì di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente; oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente; oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di
controllo

di

cui

all’art.

2359

del

codice

civile

e,

di

aver

formulato

l’offerta

autonomamente.
2) OPZIONE (apporre croce)
di essere iscritto al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. della
provincia di _____________________
di essere iscritto presso registri/albi professionale ______________________ dello
Stato _______________________, svolgendo la seguente specifica attività di impresa
____________________________;
3) OPZIONE (apporre croce)
che non vi sono altre persone fisiche, oltre alla mia, ricoprenti uno dei seguenti ruoli:
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci

accomandatari;
che le persone fisiche presenti, oltre la mia, nelle vesti di: titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, sono:
•

Nome

e

cognome

_______________,

_________________________________,

residente

a

_________________________

in

nato

il

qualità

di

nato

il

qualità

di

nato

il

qualità

di

nato

il

qualità

di

________________________;
•

Nome

e

cognome

_______________,

_________________________________,

residente

a

_________________________

in

________________________;
•

Nome

e

cognome

_______________,

_________________________________,

residente

a

_________________________

in

________________________;
•

Nome

e

cognome

_______________,

_________________________________,

residente

a

_________________________

in

________________________.
4) OPZIONE (apporre croce)
che non è stata sospesa e/o non è stata revocata l’iscrizione all’Ordine professionale di
appartenenza relativamente a nessun dei tecnici titolari, associati, soci professionali,
direttori tecnici o responsabili di funzioni infungibili;
che è stata sospesa e/o è stata revocata l’iscrizione all’Ordine professionale di
appartenenza relativamente a:
•

Nome

e

cognome

_______________,

_________________________________,

residente

a

_________________________

nato

il

iscritto

all’Albo/Ordine Professionale _________________________ al n. ______________
in data ___________________;
•

Nome

e

cognome

_______________,

_________________________________,

residente

a

_________________________

nato

il

iscritto

all’Albo/Ordine Professionale _________________________ al n. ______________
in data ___________________;
•

Nome

e

cognome

_______________,

_________________________________,

residente

a

_________________________

nato

il

iscritto

all’Albo/Ordine Professionale _________________________ al n. ______________
in data ___________________;
•

Nome

e

cognome

_______________,

_________________________________,

residente

a

_________________________

nato

il

iscritto

all’Albo/Ordine Professionale _________________________ al n. ______________
in data ___________________.
5) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito.
6) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
7) OPZIONE (apporre croce)
che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis,
comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il
termine ultimo di presentazione dell’offerta;
8) OPZIONE (apporre croce)
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000).
9) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
10) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola
n…………..…………….), l’INAIL (matricola n. ………………………..……….), Cassa professionale
_____________ (codice n. ___________________) e di essere in regola con i relativi
versamenti.
11) che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006,

indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista

ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione …………………………………………………………………….…………….
data di iscrizione …………………………………………………………………………….………....
durata della ditta/data termine ………………………………………………………….……...
forma giuridica ……………………………………………………………………….………….……...
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12) di accettare, senza condizione o riserva alcuna,il progetto esecutivo nonchè tutte le norme
e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati.
13) di essersi recato sul posto dove devono essere eseguite le prestazioni, di avere preso
visione del progetto esecutivo e di farne propri i contenuti;
14) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
15) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
16) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative
in materia;
17) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le
prestazioni nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti nello schema di
convenzione;
18) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente
appalto di eleggere domicilio in ……………………………………………..………………………….. (……….) via
………………………………………………………….……… n. ……………. cap …………..………. fax
Tel. ………………………… Pec …………………………….……………………….

……….……….

19) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo all’impresa: ……………………………………………………………………………………………………………
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto
che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
20) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
22) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica, previsti
dagli artt. 41 e 42 del D.lgs. 163/06 ed artt. 263 e 261 D.P.R. 207/10, richiesti dal bando
di gara, a tal fine dichiara:
a) Avere eseguito negli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla
GURS del presente bando, un fatturato globale per servizi di cui all’art 252 D.P.R.
207/10 per un importo superiore a € 147.942,12, pari al doppio dell’importo a b.a. di
€.73.971,06 come di seguito specificato:
Anno

Compenso professionale relativo

Servizi

Importo complessivo lavori oggetto di Direzione dei lavori misure e contabilità nei 5 anni

€.

> di €. 147.942,12

b) Avere eseguito negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURS
del presente bando, servizi tecnici inerenti a Direzione dei Lavori, misure e contabilità
aventi per oggetto lavori per attività di ristrutturazioni o recupero di beni
monumentali per un compenso professionale complessivo, al netto degli oneri, non

inferiore a €. 46.445,89 pari a dell’importo a base d’asta, come di seguito specificato:
Anno

Compenso professionale relativo

Stazione Appaltante in cui si è prestato il Servizio
Tecnico di Direzione dei lavori, misure e contabilità
esperita in lavori che hanno interessato opere di
carattere beni monumentali

Importo complessivo compenso professionale relativo nei 10 anni

€.

> di €. 46.445,89

b) Avere eseguito negli ultimi 10 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURS
del presente bando, servizi tecnici inerenti al Coordinamento della sicurezza in esecuzione
per oggetto lavori per attività di ristrutturazioni o recupero di beni monumentali
per un compenso professionale complessivo, al netto degli oneri, non inferiore ad €.
27.525,17 come di seguito specificato:
Anno

Importo complessivo compenso professionale relativo nei 10 anni

23)

Compenso professionale relativo

Stazione Appaltante in cui si è prestato il Servizio
Tecnico di Coordinamento della sicurezza in
esecuzione esperita in lavori che hanno interessato
opere di carattere beni monumentali

€.

> di €. 27.525,17

Trattandosi di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui al presente punto 22) sono
posseduti cumulativamente dal raggruppamento ed in misura maggioritaria dal soggetto
qualificato capogruppo, sono quelle sotto riportate, nella misura a fianco di ciascuna
indicata:

 Descrizione della parte del servizio ……………………….……………. operatore economico
……………………………………………… importo (o percentuale) ……………………………………………..

 Descrizione della parte del servizio ………………………..………………. operatore economico
………………………..…………………… importo (o percentuale) ……………………………………………..
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della
legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Alla presente domanda allega:
•
Fotocopia del documento d’identità.
•

Cauzione provvisoria

•

Protocollo Unico di Legalità (Modello b)

•

Impegno a costituire R.T.P. (se ricorre il caso)

•

Copia del contratto di avvalimento (se ricorre il caso).

•

Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.2 lett. a), b),
c), C1) e c2) del Bando di Gara.

•

Attestazione di presa visione dei luoghi e della documentazione di gara (modello D).
FIRMA
_____________________________

Il presente documento è accompagnato da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

(Allegato “B”)

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI
LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE
REGIONALE LL.PP.
OGGETTO: Gara relativa alla PROCEDURA APERTA, A PREZZO PIÙ BASSO, PER L’APPALTO DI
SERVIZI
ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA
E
ALL’INGEGNERIA,
D’IMPORTO
INFERIORE €. 100.000,00, PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI “Direzione dei

Lavori, misure, contabilità e l’eventuale coordinamento della sicurezza in
esecuzione relativi alle opere di risanamento del Palazzo Municipale di
Petralia Soprana - stralcio di completamento” di cui al Primo Programma
“6000 Campanili”.
C.U.P.: E93I10000000007 – CIG: 6070540016

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “ accordo quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le
Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare
Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ……….……………………………..……………………….., nato a
…………………………………………..
…….………………………..…..

nella

il

…………..
qualità

di.

e

residente

a

……………………………………..………via

………………………………………della

ditta………………………

………………………………………… Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del
Commercio di……………………………partecipante all’asta pubblica sopra indicata ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione
a) a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione
Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché
le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.
b) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;
c) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione
o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
d) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse

Dichiara espressamente ed in modo solenne
e) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

f) che non subappalterà servizi di alcun tipo, ad altri soggetti partecipanti alla gara – in forma
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
g) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non
si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza;
h) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
i) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
j) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto,
nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse.
k) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa
Timbro e firma

Firma leggibile
-------------------------------------

N.B. Si allega documento di riconoscimento
In caso di R.T.P. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singolo professionista

Allegato C

OGGETTO: Gara relativa alla PROCEDURA APERTA, A PREZZO PIÙ BASSO, PER L’APPALTO DI
SERVIZI
ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA
E
ALL’INGEGNERIA,
D’IMPORTO
INFERIORE €. 100.000,00, PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI “Direzione dei
Lavori, misure, contabilità
e l’eventuale coordinamento della sicurezza in
esecuzione relativi alle opere di risanamento del Palazzo Municipale di Petralia
Soprana - stralcio di completamento” di cui al Primo Programma “6000 Campanili”.
C.U.P.: E93I10000000007 – CIG: 6070540016

Importo a base d’asta degli onorari e spese €. 73.971,06 soggetto a ribasso, al netto del
contributo INARCASSA, dell’I.V.A. e degli eventuali oneri fiscali sopravvenuti in seguito.
Modulo dell’offerta

Il

sottoscritto

………………………………………….…………………………………

……………………………………………………….………...
……………………………………………………..

in
con

qualità
sede

di

nato

il

……….…………………

………………..………………………………….
in

a
del

…………………………………………

………………………………………………………………………….……………., con codice fiscale n… ……………………………………,
con partita IVA n ……………………………………………..,
In caso di associazione temporanea di professionisti non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda A.T.P.
il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di
nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell'impresa
........................................
con
sede
in
..............................
C.F.
.............................. Partita I.V.A. ..................................... quale mandante della costituenda
A.T.P.
il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di
nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.)
dell'impresa
........................................
con
sede
in
..............................
C.F.
.............................. Partita I.V.A. ..................................... quale mandante della costituenda
A.T.P.
Offre/offrono
per il servizio oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del ..........%
(.........................................................................................................................%) (in cifre
ed in lettere), al netto del contributo INARCASSA, dell’I.V.A. e degli eventuali oneri fiscali
sopravvenuti in seguito.
Data ………………………………………..
Il/i concorrente/i
…………………………..
(Timbro e firma leggibili)
N.B.:

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. In caso di
discordanza, ai sensi del disposto di cui all’art. 283 del D.P.R. n. 207/2010, vale l’indicazione in lettere.
9
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte
le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.

9

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, i sottoscritti allegano fotocopia di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.

Allegato D

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA
(Prov. di Palermo)
Piazza del Popolo – 90026 Petralia Soprana Telefono 0921 684111 - Fax 0921 684110

3° SETTORE Gestione del Territorio -Ufficio Tecnico- Polizia Municipale

c.f. –p.i. 03038600825 - tel. 0921684131
www.comune.petraliasoprana.pa.it/
E-mail utc.petraliasoprana@libero.it

ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

(Da inserire nella BUSTA “A” – Documenti amministrativi)

Gara relativa alla PROCEDURA APERTA, A PREZZO PIÙ BASSO, PER L’APPALTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA, D’IMPORTO INFERIORE €. 100.000,00,
e
PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI “Direzione dei Lavori, misure, contabilità

l’eventuale coordinamento della sicurezza in esecuzione relativi alle opere di
risanamento del Palazzo Municipale di Petralia Soprana - stralcio di completamento”
di cui al Primo Programma “6000 Campanili”.
C.U.P.: E93I10000000007 – CIG: 6070540016

L’anno 2015 addì ______________________ del mese di ____________________________
si

è

presentato

il

___________________

Sig.
il

___________________________________________
____________

e

residente

a

__________________

nato
in

a
Via

_____________________ n. ___ n.q. di titolare e/o legale rappresentante e/o delegato
dell’Arch.

______________________________________

con

sede

in

_______________________ Via _________________________ n. ______ giusto atto di
delega rilasciato in data _____________________ (da allegare)
Il suddetto Sig. _____________________________________
1. dichiara di avere preso visione dei luoghi ove si deve eseguire il servizio, ha preso
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sull’esecuzione del servizio stesso;
2. dichiara di aver preso visione ed analizzato il progetto esecutivo e di averne condiviso i
contenuti;
3. dichiara, inoltre, sulla base di quanto constatato nel sopralluogo e nell’esame della
documentazione a disposizione,

di aver preso visione di tutte le circostanze generali e

particolari e di ritenere le condizioni tali da consentire la presentazione dell’offerta.
Il RUP. Geom. Michele Sabatino
_______________________________

Il Professionista
________________________

Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e
sensibili ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con riferimento ai dai
comuni e sensibili che si intendono fare oggetto di trattamento, Vi forniamo le seguenti
informazioni:
1)
Contenuto dei dati
Il trattamento riguarda dati personali comuni e sensibili riferiti ad appaltatori del Comune
2)
Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente
aggiornati, ha le seguenti finalità:
• adempimento di rapporti commerciali e contrattuali in essere o futuri;
• adempimenti amministrativi o contabili;
• adempimento agli obblighi di legge;
• informazioni commerciali;
• informazioni tecnico-scientifiche
• ricerche di mercato.
Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile
provvedere all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con
l’ausilio di mezzi informatici.
3)
Ambito di applicazione dei dati.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, pur tuttavia i
dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, che possono accedere ai dati in forza di
disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali
norme;
4)
Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati.
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli
incaricati del trattamento; gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici.
5)
Titolare
Titolare del trattamento è l’Ufficio Tecnico di Petralia Soprana con sede in Petralia Soprana
Piazza del Popolo nella persona del RUP Geom. Michele Sabatino
6)
Consenso al trattamento.
Il sottoscritto ................................................................... dichiara di avere ricevuto
completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di
cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed
esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati
come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Per accettazione:
......................................................
Petralia Soprana lì, .......................
Il Responsabile del Trattamento dei Dati
Geom. Michele Sabatino

