Allegato_1

Spett. le 
Provincia di Monza e della Brianza 
Via Grigna 13
20900 Monza (MB) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: servizio di global service per la gestione e manutenzione delle strade del territorio della Provincia di Monza e della Brianza. Indagine di mercato, tramite piattaforma elettronica SINTEL, finalizzata a successiva procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 157, comma 2, primo periodo del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di redazione degli elaborati tecnico-amministrativi, comprensivi degli elaborati necessari per l’indizione di gara pubblica.
CIG: 7301233014

Il sottoscritto____________________________________________________________________________, 
in qualità di _____________________________________________________________________________, 
della studio/società/ ______________________________________________________________________, 
con sede in _____________________________________________________________________________, 
codice fiscale n. ____________________________ partita IVA n. __________________________________, 
numero di telefono _______________________________________________________________________,
numero di fax ___________________________________________________________________________, 
indirizzo PEC_____________________________________________________________________________, 
indirizzo e-mail___________________________________________________________________________, 
CHIEDE
di essere invitato alla successiva procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 157, comma 2, primo periodo del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di redazione degli elaborati tecnico-amministrativi, comprensivi degli elaborati necessari per l’indizione di gara pubblica, finalizzati all’affidamento di un servizio di global service per la gestione e manutenzione delle strade provinciali, in qualità di:
□ professionista singolo 
□ professionista associato __________________________________ (indicare nell’apposito spazio i nominativi di tutti i professionisti associati) 
□ legale rappresentante della società di professionisti ____________________ (indicare nell’apposito spazio i nominativi di tutti i soci) 
□ legale rappresentante della società di ingegneria ________________________ (indicare nell’apposito spazio i nominativi di tutti i soci) 
□ legale rappresentante del consorzio _______________________________, (indicare nell’apposito spazio i nominativi dei consorziati per i quali il consorzio intende concorrere) 
□ legale rappresentante del GEIE _______________________________ 
□ legale rappresentante del mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi (indicare nell’apposito spazio i nominativi dei mandanti con l’indicazione del giovane professionista) 
□ legale rappresentante del mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (indicare nell’apposito spazio i nominativi dei mandanti con l’indicazione del giovane professionista) 
ELENCO DEI COMPONENTI LO STUDIO/SOCIETÀ/RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) di possedere i previsti dal D.M. n. 263 del 02/12/2016 per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; 
c) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura, anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti; 
d) di essere registrato e accreditato (per la Provincia di Monza e della Brianza) sulla piattaforma Sintel-Arca Lombardia spa di Regione Lombardia;
e) di essere iscritto negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti nonché, in caso di società, di essere iscritti al Registro delle Imprese; 
f) di accettare tutte le clausole e condizioni previste dall’Avviso Pubblico per l’indagine di mercato; 
g) di possedere ed impegnarsi a dimostrare, qualora invitato alla successiva fase di gara, tutti i requisiti previsti nell’avviso; 
h) in caso di necessità, di individuare, contestualmente alla presentazione della propria offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica con adeguata professionalità e competente abilitazione professionale (laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale)
i) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; 
l) che il soggetto partecipante: 
□ non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210, convertito con modificazioni in Legge n. 266 del 22/11/2002 “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavori a tempo parziale 
oppure
□ si è avvalso dei piani individuali di emersione citati ma che il periodo di emersione si è concluso alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta/manifestazione di interesse; 
m) che, all’interno del proprio luogo di lavoro, vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
n) per quanto riguarda le incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi:
□ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Monza e della Brianza che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nel il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
oppure
□ di aver conferito incarichi professionali e concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex-dipendenti Provincia di Monza e della Brianza cessati dal rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio non abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
oppure
□ di aver conferito incarichi professionali e concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Provincia di Monza e della Brianza, dopo tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con tale Ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 
o) di essere informato che, in caso di aggiudicazione, a pena di nullità assoluta del contratto, è obbligato all’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli art. 3, 4, 5 e 6 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e L. 17.12.2010 n. 217 e alla Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell’AVCP; 
p) di essere interessato a partecipare all’eventuale successiva procedura negoziata fornendo le seguenti dichiarazioni, anche nel rispetto degli obblighi del D.M. Infrastrutture e trasporti (MIT) 2/12/2016 n. 263, evidenziando di avere specificato nel Documento di gara unico europeo (DGUE):
	la composizione del Gruppo di Lavoro ed il Coordinatore dello stesso (fatto salvo ed impregiudicata possibilità di costituzione in RTI) con l’obbligo di prevedere nell’ambito della RTI la presenza di almeno un giovane professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione;
	di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

di essere iscritto da almeno da 10 anni (antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso) all’Ordine degli Architetti o all’Ordine degli Ingegneri della provincia di residenza;
per le società tra professionisti e di società di ingegneria, l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.;
	di aver svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, almeno n. 5 servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni definitive ed esecutive per opere di natura viabilistica, indicando l’oggetto e l’importo complessivo dei lavori stimati (Iva esclusa), comprendente almeno una progettazione di lavori di importo stimato non inferiore a € 3.000.000,00 (I.V.A. esclusa);
di aver svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, almeno n. 2 servizi per la redazione di elaborati (grafico-progettuali e progettazione della gara pubblica completa di tutta la documentazione di cui al D.lgs. 50/2016) per affidamenti di global service per opere di natura viabilistica a favore di Pubbliche amministrazioni; o in alternativa appositi servizi di global service
q) di essere informato che nella procedura in oggetto saranno rispettati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni;
r) di avere preso conoscenza e di accettare la facoltà della Stazione Appaltante di terminare e/o ritirare la presente procedura a suo insindacabile giudizio.

Si allega: 
	Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario/i;
	Curriculum professionale e/o aziendale.

_______________, li _______________ 

FIRMA digitale


AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
Il presente modulo domanda/dichiarazioni deve essere prodotto e sottoscritto, a pena di esclusione: dal professionista candidato o dal legale rappresentante del soggetto candidato. 
Nel caso di professionisti associati o di raggruppamenti temporanei di concorrenti, anche in via di costituzione, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i professionisti associati ovvero dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati o che intendono raggrupparsi. Il presente modello può essere adattato secondo le necessità dell’operatore economico. 
Al modulo deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del soggetto/i sottoscrittore 
DEVONO ESSERE BARRATE LE CASELLE DELLE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLATE LE IPOTESI ALTERNATIVE

