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ALLEGATO 1a - facsimile di domanda di partecipazione e autocertificazione in carta semplice (per professionisti)

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato il ________________________a _______________________________________________
residente in: Via/P.zza____________________________________________________________
comune ________________________________________________Prov.___________________
codice fiscale n. ___________________________ partita IVA n.___________________________
tel. n. ___________________________________ fax n. _________________________________
cellulare n. _____________________________________________________________________
e- mail _________________________@_____________________________________________
posta elettronica certificata (PEC):
______________________________@______________________________________________
in qualità di LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indetta dalla Provincia di Monza e della Brianza ai sensi degli articoli 3 comma 27 e 55 del d. Lgs. 163/2006 per l’individuazione del contraente cui affidare il servizio d’ispezione degli impianti termici ubicati nei Comuni della provincia di Monza e della Brianza (esclusi Monza e Seregno).
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di  falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
D IC H I A R A:
SEZIONE A) RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE
� di essere cittadino italiano ovvero cittadino di altro paese dell’Unione Europea (precisare)______________________________________;
� di godere dei diritti civili e politici;
� che non sussistono cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall'affidamento o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione;
� che non sussistono condizioni di incompatibilità per l’espletamento delle prestazioni richieste, previste dalla normativa vigente in materia (allegato “I” al D.P.R. 412/93) e dal punto 9.3 della D.G.R. IX/2601 del 30.11.2011.
� che qualora si verificassero condizioni di incompatibilità con riferimento all’affidamento del servizio di ispezione, provvederà immediatamente a segnalarlo alla Provincia 
� di possedere i requisiti di partecipazione di ordine generale, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto applicabili.
SEZIONE B) RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE TECNICO PROFESSIONALE
B.1
di essere in possesso di attestazione di idoneità tecnica all’effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, n. _________________________, rilasciata, a seguito dell’avvenuto superamento con profitto di un corso di abilitazione, ai sensi della Legge n. 10/91 , D.P.R. 412/93 e s.m.i. in data ____________________________, da
(fare una croce sulla casella che interessa):
□ ENEA
□ Provincia 
□ altro Ente Locale della Regione Lombardia:
_________________________________________________________________;
(specificare di quale Provincia o Comune si tratta);
OPPURE in alternativa
B.2
di essere in possesso di attestazione di idoneità tecnica all’effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, n. _________________________, rilasciata, a seguito dell’avvenuto superamento con profitto di un corso di abilitazione, ai sensi della Legge n. 10/91 , D.P.R. 412/93 e s.m.i. in data
____________________________, da:
□ altro Ente Locale di altra Regione (diversa dalla Regione Lombardia)
_________________________________________________________________;
(specificare di quale Regione e di quale Ente locale si tratta);
Essendo in possesso della suddetta Attestazione di Idoneità Tecnica rilasciata da Ente locale di altra Regione (diversa dalla Regione Lombardia)
DICHIARA INOLTRE:
1) DI ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:
□ laurea in _________________________________________(precisare se trattasi di Ingegneria, Architettura, Fisica) conseguita presso l’Università Statale o legalmente riconosciuta di ______________________________________________________(Prov.______________) in data ____________________;
OPPURE in alternativa
□ laurea breve in _________________________________________(precisare se trattasi di Ingegneria, Architettura, Fisica) nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR (fare una croce sulla casella che interessa):
□ Sistemi per l’ingegneria e l’ambiente (ing-ind/09);
□ Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
□ Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
□ Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
□ Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
□ Chimica industriale (chim/04);
□ Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);
conseguita presso l’Università Statale o legalmente riconosciuta di ______________________________________________________ (Prov. _____________)
in data ____________________;
OPPURE in alternativa
□ diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso l’Istituto Statale o legalmente riconosciuto ________________________________________________________________ di ______________________________________________ (Prov.____________) in data _________________.
In particolare di aver conseguito il Diploma di Perito Industriale (rilasciato da Istituto Tecnico Industriale) in (fare una croce sulla casella che interessa):
□ Costruzioni aeronautiche;
□ Edilizia;
□ Fisica industriale;
□ Industria mineraria;
□ Industria navalmeccanica;
□ Industrie metalmeccaniche;
□ Meccanica;
□ Meccanica di precisione;
□ Metallurgia;
□ Termotecnica
e di aver effettuato un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo nel settore, alle dirette dipendenze o in rapporto di collaborazione tecnica con l’impresa _____________________________________________________________________ con sede in _____________________________________(Prov. _________________) dal __________________ al __________________________;
OPPURE in alternativa
□ diploma di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale – corso quinquennale) in: Tecnico delle Industrie Meccaniche conseguito presso l’Istituto Statale o legalmente riconosciuto: ____________________________________________________________________
di _______________________________________________ (Prov. ______________)
in data _________________
e di aver effettuato un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo nel settore, alle dirette dipendenze o in rapporto di collaborazione tecnica con l’impresa _____________________________________________________________________
con sede in _____________________________________(Prov. _________________)
dal __________________ al __________________________
2) DI AVERE SVOLTO UN PERIODO DI AFFIANCAMENTO OBBLIGATORIO, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50 (indicare le modalità di svolgimento dell’affiancamento, nonché i nominativi e la qualifica degli ispettori esperti):
MODALITA’____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOMINATIVI:
__________________________________qualifica___________________________________
__________________________________qualifica___________________________________
__________________________________qualifica___________________________________
SEZIONE C) RELATIVA AGLI ELEMENTI DA VALUTARE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (fare una croce sulla casella che interessa):
□ Diploma scuola media secondaria superiore
□ Diploma universitario (Laurea breve)
□ Diploma di Laurea
- di aver maturato esperienza come Ispettore di impianti termici per il periodo di seguito indicato (fare una croce sulla casella che interessa):
□ Attività svolta a partire dal 1° gennaio 2011
□ Attività svolta a partire dal 1° gennaio 2010
□ Attività svolta a partire dal 1° gennaio 2009
- di aver eseguito il seguente numero di ispezioni (fare una croce sulla casella che interessa):
□ Meno di 10 ispezioni
□ da 10 a 50 ispezioni
□ da 51 a 200 ispezioni
□ da 201 a 500 ispezioni
□ più di 500 ispezioni
- di avere svolto attività come Manutentore-Installatore di impianti termici per il periodo di seguito indicato (fare una croce sulla casella che interessa):
□ meno di n. 1 anno
□ da 1 a 5 anni
□ da più di 5 anni
□ di essere in possesso di abilitazione come Conduttore per caldaie a vapore
OPPURE in alternativa
□ di non essere in possesso di abilitazione come Conduttore per caldaie a vapore

SEZIONE D) RELATIVA A DICHIARAZIONI FINALI:
- di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento del servizio in parola;
- di avere conoscenza delle norme relative ai controlli da effettuare, una pratica sufficiente di tali controlli e la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali, le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati, e per aggiornare l’applicativo telematico per la gestione del relativo catasto regionale;
- di impegnarsi a rendersi reperibili, su richiesta della Provincia per l’effettuazione di ispezioni urgenti, nella fascia di lavoro 8,00-18,00 e nelle sole zone prescelte, entro 60 minuti dalla chiamata;
- di disporre di risorse e mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici e amministrativi connessi con l’esecuzione delle verifiche; in particolare di avere la disponibilità di analizzatore fumi certificato e tarato, stampante per rilascio dell’esito delle analisi di combustione e deprimometro;
- di possedere le conoscenze informatiche di base e dei principali pacchetti applicativi (word, excel, Explorer e Outlook), nonché dell’applicativo web CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) e dei sistemi per l’acquisizione elettronica di documenti;
- di essere automunito e comunque dotato di mezzi tali da essere autonomo negli spostamenti sul territorio;
- di essere in possesso di partita IVA
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute  bando, disciplinare per l’affidamento del servizio per la verifica e il controllo dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
- di impegnarsi ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione: in particolare di essere consapevole che nel contratto verrà inserita la clausola secondo cui i pagamenti verranno effettuati esclusivamente su conti correnti dedicati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- di autorizzare tutte le comunicazioni inerenti al presente affidamento:
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
_______________@__________________________________________________________
o in alternativa
al seguente n° di fax ___________________________ ______________________________
- di autorizzare la Provincia all'utilizzo e al trattamento dei dati sopra riportati (D.lgs. n. 196/03) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi al procedimento per cui sono richiesti affinché vengano utilizzati esclusivamente a tale scopo;
Luogo Data

S o t t o s c r i z i o n e
La presente autocertificazione va sottoscritta e ad essa va allegata la copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- comporta l’applicazione di sanzioni penali.
- costituisce causa di esclusione dalla presente procedura



ALLEGATO 1a - facsimile di domanda di partecipazione e autocertificazione in carta semplice (per Imprese)

Il/la sottoscritto/a ________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _______________________________________________________________________, oppure in qualità di procuratore dell’Impresa ___________________________________ in virtù di (estremi dell'atto di conferimento dei poteri per impegnare l’Impresa) __________________________________________________________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA_________________________________________________________,
sede legale in _____________________________, via _____________________________________
telefono _________________ fax al quale si intendono ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente procedura _______________________________, e-mail/ e-mail certificata ______________________________________________ riferimento aziendale per la pratica ___________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indetta dalla Provincia di Monza e della Brianza ai sensi degli articoli 3 comma 27 e 55 del D.Lgs. n.163/2006 per l’individuazione del contraente cui affidare il servizio d’ispezione degli impianti termici ubicati nei Comuni della provincia di Monza e della Brianza (esclusi Monza e Seregno).
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle norme speciali in materia. 

DICHIARA

	che l’Impresa è iscritta nel Registro Unico delle Imprese della competente Camera di Commercio con le seguenti indicazioni: 
o	numero di iscrizione:___________________________________________________
o	denominazione sociale:_________________________________________________ 
o	sede legale:___________________________________________________________
o	oggetto dell'attività:____________________________________________________
o	indicazione del legale rappresentante: ____________________________________
o	codice fiscale e partita I.V.A.;

	che non esistono:
- cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- alcun rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 C.C. con altre imprese concorrenti, oppure, qualora sussista tale rapporto di controllo con altro partecipante alla gara, esso non è imputabile ad un unico centro decisionale delle offerte ai sensi dell’articolo 38, comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. n.163/2006;

	che, in caso di aggiudicazione, l’impresa s’impegna entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, ad aprire una sede operativa nel territorio della Provincia di Monza e Brianza o nei Comuni confinanti col territorio provinciale;

	di possedere, ovvero di impegnarsi ad accendere in caso di aggiudicazione del contratto, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,0 per ogni persona e di € 500.000,00 per danni a cose;

	di impegnarsi a prestare, in caso di aggiudicazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale a favore della Provincia di Monza e della Brianza, nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.163/06 

	che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione dei servizi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo sede dell’appalto;

	che l’Impresa ottempera, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i, ai sensi dell’articolo 87, comma 4 bis del D.Lgs. n.163/2006;

	di aver preso esatta cognizione della presente procedura, di accettare, senza condizione o riserva, le disposizioni contenute nel Bando di gara, di avere conoscenza di tutte le circostanze che influiscono nella determinazione dell’offerta, di giudicare remunerativa l’offerta presentata;

	che, in caso di affidamento del servizio d’ispezione degli impianti termici in Provincia di Monza e Brianza, il personale che l’impresa mette a disposizione per la campagna di ispezioni è costituito dai seguenti ispettori (indicare da un minimo di 10 a un massimo di 20 ispettori):
	
	________________________________________, nato a __________________ il 
________________________________________, nato a __________________ il ___
	________________________________________, nato a __________________ il 
________________________________________, nato a __________________ il ______
	________________________________________, nato a __________________ il _____
________________________________________, nato a __________________ il _____
	________________________________________, nato a __________________ il __
________________________________________, nato a __________________ il 
______________________________________, nato a __________________ il _________	_______________________________________, nato a __________________ il _________
________________________________________, nato a __________________ il _____
	________________________________________, nato a __________________ il _____
________________________________________, nato a __________________ il _____
	________________________________________, nato a __________________ il _____
________________________________________, nato a __________________ il ______
	________________________________________, nato a __________________ il ______
________________________________________, nato a __________________ il ______

e che il Responsabile referente per conto della Società nei rapporti con l’Amministrazione provinciale è il sig. ________________________________________, nato a ______________________ il ____________.

I consorzi di cui all’articolo 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. n.163/2006, devono:
- dichiarare in sede di offerta per quali consorziate concorrono. (Per ciascuna di queste deve essere compilato il presente modello);
- indicare se intendono eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono a uno o più operatori consorziati (in quest’ultimo caso devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre);
- presentare copia conforme ai sensi di legge dell’atto costitutivo, dal quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio.
Il presente modello deve essere compilato altresì da ciascun’impresa componente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito o costituendo.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, nella Busta 1 dovrà essere inserita copia conforme all’originale dell’atto notarile di costituzione del raggruppamento, nel quale sia previsto il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo.


Luogo e data 							Firma del legale rappresentante
__________________________________		     ___________________________________
	


Si allegano copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e la restante documentazione prevista dal Disciplinare di Gara.

ALLEGATO 1b - autocertificazione in carta semplice dei requisiti del personale dell’appaltatore

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, in qualità di ispettore di impianti termici operante per conto dell’Impresa (Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio) _________________________________________________________________________, 
Codice Fiscale _____________________________________________, residente a ________________________in via ______________________________________________________
telefono ______________________ e-mail/ ______________________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle norme speciali in materia, 

DICHIARA

	Di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare i singoli riquadri):

	cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell’Unione Europea (in tal caso, è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 

godimento dei diritti civili e politici;
assenza di cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, dall’affidamento o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere sottoposto a procedimenti penali in corso o, comunque, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
assenza delle condizioni d’incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento delle attività richieste, così come specificate al paragrafo 9.3 della D.G.R. Lombardia n. 2601/2011;
attestato di idoneità tecnica all’effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciato dall’E.N.E.A. o da altri Enti/Organismi accreditati e riconosciuti dall’Ente locale; 
già operante sul territorio nazionale a decorrere dall’1/8/2009 come ispettore di impianti termici su incarico di Enti pubblici locali (Province oppure Comuni oltre i 40.000 abitanti). L’attività come ispettori di impianti termici deve essere attestata dagli Enti Locali competenti presso cui hanno prestato la loro opera, con l’indicazione del numero di ispezioni svolte.
In alternativa, 
- avere uno tra i seguenti titoli di studio (punti 1, 2, 3 e 4):
1. laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un’università statale riconosciuta (ingegneria, architettura, fisica);
2. laurea breve in ingegneria, architettura, chimica industriale, fisica, nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei seguenti esami: sistemi per l’ingegneria e l’ambiente, fisica tecnica industriale, fisica tecnica ambientale, fisica teorica, modelli e metodi matematici, misure meccaniche e termiche, chimica industriale, principi di ingegneria chimica;
3. diploma di perito industriale, conseguito presso un istituto statale o riconosciuto, in costruzioni aeronautiche, edilizia, fisica industriale, industria mineraria, industria navalmeccanica, industrie metalmeccaniche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, termotecnica;
4. diploma di maturità professionale in “tecnico delle industrie meccaniche”.
Coloro che siano in possesso dei diplomi di cui ai punti 3 o 4, dovranno aver effettuato, inoltre, un periodo di inserimento di almeno 1 anno continuativo alle dirette dipendenze o come collaborazione tecnica in un’impresa del settore. Tale tirocinio dovrà essere documentato per iscritto dalla ditta presso cui lo stesso è stato svolto.
Per coloro che siano in possesso dei titoli di studio di cui ai punti 1, 2, 3 o 4, è richiesto inoltre un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50.
	possesso di idonea strumentazione tecnica, quale:

	analizzatore di combustione conforme alla norma UNI 10389;

analizzatore di tiraggio avente i requisiti di cui alla norma UNI 10845 per tiraggi attesi inferiori a 10 Pascal; 
indicatore di riflusso fumi in ambiente di tipo elettronico a segnalazione acustica;
cellulare con segreteria telefonica, fax, PC, connessione internet, e-mail, scanner.
	conoscenze informatiche di base del “Pacchetto Office” e dei sistemi per l’acquisizione elettronica di documenti;

essere automunito o, comunque, dotato di mezzi tali da essere autonomo negli spostamenti sul territorio provinciale.

	Di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità elencate nell’allegato I al DPR 412/93 e s.m.i.




Luogo e data 							Firma dell’Ispettore
__________________________________		     ___________________________________
	


Si allega copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.



Il presente modello deve essere compilato da ciascun ispettore operante per conto dell’Impresa (raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio), allegando copia di un documento di identità.



ALLEGATO 2 – (Modello da utilizzare per la presentazione dell’offerta economica)

GARA D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (ESCLUSI MONZA E SEREGNO) PER 12 MESI NELL’ANNUALITA’ 2013-2014

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto operatore ________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________
Codice fiscale e partita I.V.A. n°.______________________________________________
in persona del legale rappresentante Sig. _______________________________________ [OPPURE in persona del procuratore, Sig. ____________________________________, giusta procura generale/speciale del ……………………….] 


OFFRE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO

la seguente offerta economica X = € _______ (___________________________) (IVA inclusa).
Oneri della sicurezza _____ 

La presente offerta ha validità per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per l’offerente.

In caso di differenza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà preso in considerazione ai fini dell’aggiudicazione unicamente quello espresso in lettere.

Data, _____________________________				
										Timbro e Firma

A PENA DI ESCLUSIONE, LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DI COPIA FOTOSTATICA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

NB - Il ribasso sul valore di X incide sul compenso per le singole prestazioni elencate nella tabella di cui all’art. 3 del Capitolato speciale di appalto. Poiché l’importo complessivo per la Campagna di controllo degli impianti termici è fissato in € 480.000,00, IVA compresa in caso di aggiudicazione dell’offerta con ribasso di gara l’aggiudicatario del servizio accetta implicitamente di fare un maggior numero d’ispezioni e di ispezioni equivalenti rispetto al numero riportato in tabella, fino al raggiungimento dell’importo complessivo stanziato dall’Amministrazione Provinciale.



