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ALLEGATO A

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
									Spett.le 
		PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
P.zza Diaz, 1
20900- MONZA


OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico e funzionale degli impianti, in corso d’opera e finale, per la realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza – Carate Brianza”. 
CIG: 5931192E76
CUP: B56G13003220005


Importo a base d’appalto: € 179.441,87= oltre I.V.A. ed oneri previdenziali.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato il __________________ a ________________________________________________________
in qualità di:  ⃝ legale rappresentante /⃝ professionista singolo, (barrare la voce pertinente)
in nome e per conto: ⃝ della società / ⃝ dello studio professionale associato /  ⃝ del consorzio  stabile / ⃝  dei GEIE / ⃝  operatore economico stabilito in un altro Stato Europeo (barrare la voce pertinente), 
con sede in _______________________________________________________________________
con codice fiscale n. ________________________________________________________________
con partita IVA n. __________________________________________________________________
tel. _________________________________ - fax ________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE

Alla procedura aperta indicata in oggetto, come:

⃝ libero professionista singolo; a tal fine dichiara di essere iscritto al relativo all’albo professionale degli ⃝ ingegneri/ ⃝ architetti di __________________________ al numero _________________;
ovvero
⃝ libero professionista associato nelle forme di cui alla L. 183/2011 all’Associazione di Professionisti _____________________________________________________________________
ovvero
⃝ società di professionisti;
ovvero
⃝ società di ingegneria;
ovvero
⃝ prestatore di servizi di ingegneria ed architettura, di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA del D. Lgs. 163/2006, stabilito in Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese di appartenenza (indicare il Paese e la relativa legislazione)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ovvero
⃝ capogruppo di un’associazione temporanea di soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006, così composta:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ovvero
⃝ mandante di un’associazione temporanea di soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006, così composta:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ovvero
⃝ consorzio stabile  ⃝ società di professionisti / ⃝ società di ingegneria, anche in forma mista;

In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, dichiara di configurarsi quale:
⃝ avvalente del professionista/società _______________________________________________;
ovvero
⃝ ausiliaria per conto del professionista/società _______________________________________.


___________________________, li ________________

									TIMBRO E FIRMA
								__________________________

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.


ALLEGATO B


AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA
									Spett.le 
		PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
P.zza Diaz, 1
20900- MONZA



OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico e funzionale degli impianti, in corso d’opera e finale, per la realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza – Carate Brianza”. 
CIG: 5931192E76
CUP: B56G13003220005


Importo a base d’appalto: € 179.441,87= oltre I.V.A. ed oneri previdenziali.



Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato il ___________________________ a __________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________
dell’operatore economico così denominato:________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ___________________________________________________________________
con partita IVA n. ______________________________________________________________________
tel. __________________________________ - fax ___________________________________________

Posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________________________

avendo chiesto di  partecipare alla gara d’appalto indicata in oggetto come:
(riportare quanto indicato nell’allegato A) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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, 




DICHIARA:

ai fini dei controlli sul possesso dei requisiti di cui all’art.48 del Codice e per le informazioni di cui all’art. 79 del Codice medesimo,
⃝ di essere in possesso della cittadinanza italiana;
ovvero (barrare la voce che interessa)
⃝ di possedere la cittadinanza presso un altro stato appartenente all’unione Europea, e precisamente _________________________________________________________________;
ovvero (barrare la voce che interessa)
⃝ di avere la residenza in Italia anche se cittadino straniero in quanto imprenditore e/o amministratore di società commerciale legalmente costituita (solo nel caso in cui si appartenga a stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani) ;
e di eleggere domicilio, per le comunicazioni inerenti la gara d’appalto in ____________________________________Via __________________________________________, n. _____________ e che tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto devono essere inviate presso i seguenti canali: 
	Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________;

Numero di fax ________________________________________________________________;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, c. 1 del Codice e, precisamente:
b.1)	 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e di non avere in corso alcuna procedura per la dichiarazione di tali situazioni;
b.2)	che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159;
b.3) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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, ivi comprese le condanne passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
b.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
b.5) di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
b.6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da Codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da Codesta stazione appaltante;
b.7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita. La situazione dichiarata è verificabile dalla Stazione appaltante presso l’Agenzia delle Entrate di ________________________________ (fax n. ___________________________);
b.8) che nei confronti dell’operatore economico, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del Codice, non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del citato Codice, per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione e procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
b.9) l’inesistenza, a carico del concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi;
b.10) 
⃝ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
ovvero (barrare la voce che interessa)
⃝ la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’Ufficio per il Collocamento Obbligatorio della Provincia di ___________________________ con sede in Via___________________________________ n. di telefono___________________________ e n. di fax ___________________________ (per le imprese che occupano  più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) – indicare la Provincia nella quale ha sede legale l’Impresa;
b.11) che nei propri confronti non sono state applicate le misure cautelari interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4/7/2006 n. 223, convertita con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006 n. 248;
b.12) di non aver omesso denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale (aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito dalla Legge 12/7/1991, n. 203), salvo l’esistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all’art. 4, primo comma della Legge 689/1981;
b.13)  
⃝ di non trovarsi, rispetto ad alcun altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero (barrare la voce che interessa)
⃝ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla Società rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero (barrare la voce che interessa)
⃝ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto alla Società rappresentata, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (indicare la ragione sociale concorrente con cui esiste la situazione di controllo) ______________________________________, ma di aver formulato autonomamente l’offerta;
b.14) in ordine all’esistenza o meno di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara:
⃝ che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del Codice; 
ovvero (barrare la voce che interessa)
⃝ che nei loro confronti sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del Codice, ma, per quanto concerne  l’operatore economico ha espresso la completa dissociazione dalla condotta penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i comportamenti dissociativi assunti dall’operatore);
	di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del Regolamento;
	che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

e)
e.1) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di______________________________________________________________ per la seguente
 attività  ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, 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 la residenza):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

e.2)
⃝ che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al  presente appalto, non esistono soggetti – come indicati all’art. 38, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 - cessati dalla carica.
ovvero (barrare la voce che interessa)
⃝ che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, sono cessati dalla carica i seguenti signori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita , la residenza e la data di cessazione):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
	

⃝ (per i professionisti singoli) di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (indicare quale) ______________matricola n. _________________, e di essere in regola con i relativi contributi; 
ovvero (barrare la voce che interessa)
⃝ (per le società) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso: 
la sede INPS di _________________________, Matricola Azienda n. ______________________;
	la sede INAIL di _________________________, Codice Ditta/P.A.T. n. _____________________; 
la INARCASSA (o equivalente)  di _____________________, Codice n. _____________________,
e di essere in regola con i relativi versamenti;
	che il C.C.N.L. applicato è il/i seguente/i: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
che la  propria dimensione aziendale (n. dipendenti) è la seguente:

⃝ da 0 a 5          ⃝ da 6 a 15          ⃝ da 16 a 50           ⃝ da 51 a 100        ⃝ oltre
	di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla sua presentazione;

	di non essersi accordato con altri partecipanti alla gara per limitarne in alcun modo la concorrenza;
	(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)

in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 62 del Regolamento, di possedere i requisiti richiesti secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
	attesta di aver dettagliatamente visionato il progetto in relazione allo stato dei luoghi, nonché preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, e di tutto ciò ha tenuto conto nella determinazione del corrispettivo offerto e dei modi e tempi di esecuzione della prestazione, considerando, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
	attesta di aver dettagliatamente visionato le certificazioni delle risultanze delle prove, distruttive e non, effettuate sulle travi in C.A.P (stoccate presso le aree del cantiere), nonché il certificato di idoneità statica e conformità all’uso delle stesse, accettando le metodologie adottate, i contenuti  e le conclusioni di tutte le analisi e le conseguenti elaborazioni svolte;
	di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare di Gara, nello schema di Contratto, nel Capitolato Prestazionale, negli eventuali chiarimenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante (http://www.provincia.mb.it/servizi_cittadini/appalti/index.html) nel corso della procedura e nella documentazione di gara tutta;
di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, i contenuti dell’Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nel territorio della “Provincia di Monza e Brianza” sottoscritto dal Prefetto, dal presidente della Provincia di Monza e Brianza, dalla Camera di Commercio, dagli istituti previdenziali ed assicurativi, dall’ASL Monza e Brianza e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori edili. Detto Accordo è allegato quale parte integrante del disciplinare di gara;

si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all'attuazione dell'oggetto dell'affidamento;
di non aver riportato provvedimenti interdittivi di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 la cui efficacia non si è ancora conclusa al momento della partecipazione alla presente gara;
di non aver riportato provvedimenti interdittivi di cui all’art. 44, comma 11 del D. Lgs. 286/1998 la cui efficacia non si è ancora conclusa al momento della partecipazione alla presente gara;
(nel caso di consorzi):
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a __________________________________ nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
	(nel caso di avvalimento):

che l’operatore ausiliario è il seguente ___________________________________________________;
	di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative anche verso i Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori e a rispettare ed ottemperare all’interno della propria azienda/società agli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;


⃝ che l'operatore economico non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
		ovvero (barrare la voce che interessa)
⃝ che l'operatore economico si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
	che nei propri confronti non è stato irrogato provvedimento di sospensione dal cantiere e conseguente sanzione dell’interdizione a contrattare ed a partecipare alle gare pubbliche, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
che l’offerta tiene conto del costo del personale (detratte le spese generali e gli utili);
di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di accettare, nel caso di operatore aggiudicatario, singolo o raggruppato (sia mandante sia mandatario), l’obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa (cauzione definitiva, polizza assicurativa di cui all’art. 125 del Regolamento, versamento spese contrattuali) entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento a mezzo PEC della relativa richiesta. L’inosservanza di tale obbligo darà luogo all’escussione della cauzione provvisoria, fatti salvi il caso fortuito o gli impedimenti dovuti a forza maggiore.

___________________________, li ________________
									TIMBRO E FIRMA
								__________________________
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000. 

 ALLEGATO C


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE


	    	Spett.le 
		PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
P.zza Diaz, 1
20900- MONZA



OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico e funzionale degli impianti, in corso d’opera e finale, per la realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza – Carate Brianza”. 
CIG: 5931192E76
CUP: B56G13003220005


Importo a base d’appalto: € 179.441,87= oltre I.V.A. ed oneri previdenziali.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato il ___________________________ a __________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________
dell’operatore economico così denominato:________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ___________________________________________________________________
con partita IVA n. ______________________________________________________________________
tel. __________________________________ - fax ___________________________________________

Posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________________________

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; 

Visto l'articolo 38 del Codice,


DICHIARA


	che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159; 

che nei propri confronti non sono state applicate le misure cautelari interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001; 
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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; 
che nei suoi confronti non è stata emessa una sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
	di non aver omesso denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale (aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito dalla Legge 12/7/1991 n. 203), salvo l’esistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all’art. 4, primo comma della Legge 689/1981.


___________________________, li ________________

									TIMBRO E FIRMA
								__________________________






N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Si richiama l’attenzione a quanto disposto nell’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, ossia dell’obbligo di indicare tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.
Le dichiarazioni devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b), c), m)  e m-ter) del D. Lgs. 163/2006, e precisamente:
dai direttori tecnici delle imprese individuali; 
dai direttori tecnici e da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; 
dai direttori tecnici e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 
dai direttori tecnici e da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI 
CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

		Spett.le 
		PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
P.zza Diaz, 1
20900- MONZA



OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico e funzionale degli impianti, in corso d’opera e finale, per la realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza – Carate Brianza”. 
CIG: 5931192E76
CUP: B56G13003220005

Importo a base d’appalto: € 179.441,87= oltre I.V.A. ed oneri previdenziali.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato il __________________ a __________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ___________________________________________________________________
con partita IVA n. _____________________________________________________________________
tel. ________________________ - fax ____________________________________________________


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, 

Richiamati il Codice ed il Regolamento,


DICHIARA


	Di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 


⃝ (se professionisti, singoli o associati o operanti in società di professionisti o in società di ingegneria) possedere la laurea in ______________________ e iscrizione al seguente albo professionale: _______________________________ di _____________________________ in data ________________al n. ____________ ; in ogni caso, il professionista designato dovrà essere iscritto al rispettivo albo professionale da almeno 10 (dieci) anni dalla data di pubblicazione del bando;

⃝ (se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista) iscrizione alla C.C.I.A.A. per voce relativa ai servizi da prestare. Nel caso di raggruppamento deve essere indicato se trattasi di associazione orizzontale o verticale e ciascun soggetto facente parte del raggruppamento deve indicare la quota di partecipazione. I concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti nei corrispondenti registri di cui all’allegato XI C al Codice e devono indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza);occorre inoltre indicare le persone autorizzate a rappresentare l'operatore economico (il direttore tecnico; tutti i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se trattasi di società in  accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, intendendosi per essi anche i procuratori muniti del potere gestionali, generali e continuativi ricavabili dalla procura, se si tratta di ogni altro tipo di società, e il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società) ovvero:
sig.__________________________, nato il________res. a _____________, in qualità di___________________________;
sig._________________________, nato il________res. a _____________, in qualità di___________________________;
sig.__________________________, nato il________res. a _____________, in qualità di___________________________;

⃝ del certificato di sistema di management in qualità UNI EN ISO 9001, riguardante il campo dell’ingegneria ed architettura, ovvero certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati europei (art. 43 del Codice). In caso di raggruppamento, sarà sufficiente che il requisito della qualità sia posseduto dal soggetto capogruppo.
Certificato rilasciato da _______________________________________________________________
In data _________________________________ valido sino a ________________________________

	Di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
di essere in possesso di un fatturato per servizi di cui all’art. 252 del Regolamento, espletati negli ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando, per un importo non inferiore a 3 volte l’importo stimato dell’appalto in argomento (cioè € 538.325,61=), e precisamente:

Anno di riferimento
Importo fatturato 










	aver svolto servizi di cui all’art. 252 del Regolamento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di Gara, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, come sotto descritte, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori in oggetto, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, e precisamente:

classe/categoria
descrizione sommaria
Importo totale *
I g)
Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche

IX c)
Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali

III c)
Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc…

VI a)
Strade ordinarie, linee tranviarie, strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d’arte d’importanza da compensarsi a parte










* cfr. tabella par. 10.3 – punto b) del disciplinare di gara
di aver svolto negli ultimi 10 anni, anteriori alla data di pubblicazione del presente bando, di n. 2 servizi di cui all'art. 252 del Regolamento relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale pari a 0,80 volte l’importo dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, e precisamente:
classe/categoria
descrizione sommaria
Importo totale *

I g)
Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche

IX c)
Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali

III c)
Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc…

VI a)
Strade ordinarie, linee tranviarie, strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d’arte d’importanza da compensarsi a parte










* cfr. tabella par. 10.3 – punto c) del disciplinare di gara



___________________________, li ________________

									TIMBRO E FIRMA
								__________________________



N.B.
Qualora l’offerta tecnica preveda ulteriori figure professionali - oltre all’organigramma minimo previsto nel disciplinare di gara e nel capitolato prestazionale - aggiungere i campi necessari per la descrizione delle persone fisiche preposte alle funzioni specifiche, sulla base del format di cui ai punti precedenti.
Con riferimento al par. 11.1 del disciplinare, resta fermo l’obbligo di allegare tutte le certificazioni richieste.    
	La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  


ALLEGATO F

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
PIANO ANTICORRUZIONE - Legge 190/2012 

		Spett.le 
		PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
P.zza Diaz, 1
20900- MONZA


Il/La sottoscritto/a _______________________________________nato/a a _________________________
prov. ( ___ ) il ___ / ___ / _______ e residente in _____________________________________ prov. ( ___ )
alla Via/Corso/Piazza _____________________________________________________________________ ,
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico _____________________________________
con sede in ________________________ prov. ( ___ ), alla Via/Corso/Piazza _________________________
P.IVA __________________________________________________________________________________ ,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

	di impegnarsi a non offrire somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio di atti e provvedimenti o al fine di distorcere l’espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte della  Provincia di Monza e della Brianza;

di impegnarsi a denunciare immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia di Monza e della Brianza ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di denaro o offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti dei propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore economico istante e i dirigenti ed i dipendenti dell’amministrazione ed, in particolare (barrare la casella corrispondente):

⃝   NON ESISTONO relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della ditta istante ed i dirigenti ed i dipendenti della Provincia di Monza e della Brianza;

⃝   ESISTONO relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della ditta istante ed i dirigenti ed i dipendenti della Provincia di Monza e della Brianza, quali:
 ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________, li ________________
									TIMBRO E FIRMA
								__________________________

