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Dichiarazione sostitutiva dei requisiti
Esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.
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OGGETTO: Istanza di partecipazione alla Manifestazione di interesse per affidamenti di incarichi professionali per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi ad interventi di riqualificazione stradale della Provincia di Monza e della Brianza. 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ____________________ residente nel Comune di __________________________________________________________ Provincia ____ Stato__________________________________Via/Piazza_________________________________

(in caso di soggetto singolo) 
con studio in ___________________________, Provincia _______________, Stato ________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
telefono___________________fax__________________e-mail ____________________________
casella posta elettronica certificata (P.E.C.) ______________________________________

(in caso studio associato)
in qualità di legale rappresentante dello studio associato ___________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________, Provincia _______________, Stato ________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
telefono___________________fax__________________e-mail ____________________________
casella posta elettronica certificata (P.E.C.) ____________________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ______________________
numero di iscrizione ______________________________________________________________
costituito dai seguenti professionisti:
1) _______________________ nato a _______ il ___________ residente nel Comune di __________________________________________________________ Provincia ____ Stato__________________________________Via/Piazza_________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ numero di iscrizione ________________________________
2) _______________________ nato a _______ il ___________ residente nel Comune di __________________________________________________________ Provincia ____ Stato__________________________________Via/Piazza_________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ numero di iscrizione ________________________________
3) _______________________ nato a _______ il ___________ residente nel Comune di __________________________________________________________ Provincia ____ Stato__________________________________Via/Piazza_________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ numero di iscrizione ________________________________

(in caso società tra professionisti, ai sensi dell’articolo 46 — comma 1, lett. b) — del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.)
in qualità di legale rappresentante della società tra professionisti ____________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________, Provincia _______________, Stato ________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
telefono___________________fax__________________e-mail ____________________________
casella posta elettronica certificata (P.E.C.) ________________________________________
costituita dai seguenti professionisti:
1) _______________________ nato a _______ il __________ residente nel Comune di __________________________________________________________ Provincia ____ Stato__________________________________Via/Piazza_________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ numero di iscrizione ________________________________
2) _______________________ nato a _______ il __________ residente nel Comune di __________________________________________________________ Provincia ____ Stato__________________________________Via/Piazza_________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ numero di iscrizione ________________________________
3) _______________________ nato a _______ il ___________ residente nel Comune di __________________________________________________________ Provincia ____ Stato__________________________________Via/Piazza_________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ numero di iscrizione ________________________________

(in caso di società di ingegneria, ai sensi dell’articolo 46 — comma 1, lett. c) — del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.)
in qualità di legale rappresentante della società di ingegneria_____________________________
con sede legale in ___________________________, Provincia _______________, Stato ________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
telefono___________________fax__________________e-mail ____________________________
casella posta elettronica certificata (P.E.C.) __________________________________________
costituita da seguenti professionisti: 
1) _______________________ nato a _______ il ___________ residente nel Comune di __________________________________________________________ Provincia ____ Stato__________________________________Via/Piazza_________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ numero di iscrizione ________________________________
2) _______________________ nato a _______ il ___________ residente nel Comune di __________________________________________________________ Provincia ____ Stato__________________________________Via/Piazza_________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ numero di iscrizione ________________________________
3) _______________________ nato a _______ il ___________ residente nel Comune di __________________________________________________________ Provincia ____ Stato__________________________________Via/Piazza_________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ numero di iscrizione ________________________________

(in caso di consorzio stabile costituito nelle forme di cui all’articolo 46 —  comma 1, lettera f) — del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.)
in qualità di legale rappresentante del consorzio stabile ___________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________, Provincia _______________, Stato ________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
telefono___________________fax__________________e-mail ____________________________
casella posta elettronica certificata (P.E.C.) ____________________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ______________________
numero di iscrizione ______________________________________________________________

(in caso studio associato)
in qualità di legale rappresentante dello studio associato ___________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________, Provincia _______________, Stato ________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
telefono___________________fax__________________e-mail ____________________________
casella posta elettronica certificata (P.E.C.) ____________________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ______________________
numero di iscrizione ______________________________________________________________
costituito dai seguenti professionisti:
1) _______________________ nato a _______ il ___________ residente nel Comune di __________________________________________________________ Provincia ____ Stato__________________________________Via/Piazza_________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ numero di iscrizione ________________________________
2) _______________________ nato a _______ il ___________ residente nel Comune di __________________________________________________________ Provincia ____ Stato__________________________________Via/Piazza_________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ numero di iscrizione ________________________________
3) _______________________ nato a _______ il ___________ residente nel Comune di __________________________________________________________ Provincia ____ Stato__________________________________Via/Piazza_________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________________ della Provincia di _______________ numero di iscrizione ________________________________

(in caso di capogruppo mandatario)
con studio in ___________________________, Provincia _______________, Stato ________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
telefono___________________fax__________________e-mail ____________________________
casella posta elettronica certificata (P.E.C.) ____________________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ______________________
numero di iscrizione ______________________________________________________________
in qualità di capogruppo mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti:
_________________________________________________________ (capogruppo mandatario)
_________________________________________________________ (mandante)
_________________________________________________________ (mandante)

(in caso di mandante)
con studio in _______________________________, Provincia _______________, Stato ________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
telefono___________________fax__________________e-mail ____________________________
casella posta elettronica certificata (P.E.C.) ____________________________________________
iscritto all’Ordine degli ______________________ della Provincia di ______________________
numero di iscrizione ______________________________________________________________

in qualità di mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti:
_________________________________________________________ (capogruppo mandatario)
_________________________________________________________ (mandante)
_________________________________________________________ (mandante)




partita I.V.A.____________________ e codice fiscale _______________________________
	codice di attività   conforme   ai valori dell’Anagrafe Tributaria (6   cifre   indicate nell’ultima dichiarazione I.V.A.) ________________________
	INAIL del codice ditta e relative PAT (Posizioni assicurative territoriali)___________________________________________________;
	INPS della matricola azienda e sede competente____________________________________; per le imprese artigiane, individuali o familiari la posizione contributiva individuale e la relativa sede competente _______________________________;
	INARCASSA (Società indicare il codice INARCASSA) _____________________  (Professionisti indicare il numero di matricola)_____________________; 
	CCNL applicato: _____________ (specificare il settore di appartenenza);
n. totale dipendenti_____________________________;
	numero dipendenti ai fini della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»: _________;








in relazione ai requisiti per la manifestazione in epigrafe previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», 
dichiara
[BARRARE le dichiarazioni di interesse]
ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»:
	chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
	l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
	le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale., consapevole delle conseguenze penali ed amministrative connesse a chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall’art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.:

	(in caso di soggetto singolo) 
titolo di studio______________________________________________________________

qualifica professionale_______________________________________________________
di essere iscritto all’albo _______________________dal ___________________________
abilitazione________________________________________________________________
di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all’articolo 32–quater del Codice penale (incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione);

	(in caso di società di ingegneria)
l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 254, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”»;

di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all’articolo 32–quater, del Codice penale (incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione);


	(in caso di società di professionisti)
l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 255, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”»;

di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all’articolo 32–quater, del Codice penale (incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione);

	 (in caso di studio associato)
l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 255, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”»;

di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all’articolo 32–quater, del Codice penale (incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione);

	(in caso di consorzio stabile)
l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 256, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”»;

di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all’articolo 32–quater, del Codice penale (incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione);






- che il professionista che eseguirà personalmente la prestazione di …………… è il seguente:

Nome/cognome o denominazione: _______________________________________
C.F./P.IVA : _________________________________________________________
Sede Legale : ________________________________________________________
Iscrizione Albo _______________________________________________________
Tel _________________________ Fax ___________________________________
E-mail _______________________________ Pec ___________________________

- che il professionista che eseguirà personalmente la prestazione di ……………..è il seguente:

Nome/cognome o denominazione: _______________________________________
C.F./P.IVA : _________________________________________________________
Sede Legale : ________________________________________________________
Iscrizione Albo _______________________________________________________
Tel _________________________ Fax ___________________________________
E-mail _______________________________ Pec ___________________________

- che il professionista che eseguirà personalmente la prestazione di …………… è il seguente:

Nome/cognome o denominazione: _______________________________________
C.F./P.IVA : _________________________________________________________
Sede Legale : ________________________________________________________
Iscrizione Albo _______________________________________________________
Tel _________________________ Fax ___________________________________
E-mail _______________________________ Pec ___________________________





[BARRARE le dichiarazioni di interesse]



di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero di avere la residenza in Italia se imprenditore straniero e amministratore di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;


[in caso di società di ingegneria, società di professionisti, studio associato, consorzio stabile di società di professionisti e società di ingegneria] l’ iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] di ________________, per un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [articolo 83, comma 3, Codice]; 


che, ai fini della verifica delle cause ostative previste dall’articolo 80, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i soggetti tenuti a dichiarare l’assenza di condanne sono i seguenti: 
	[se si tratta di impresa individuale] titolare/i e direttore/i tecnico/i:

Cognome e nome, codice fiscale e carica
Luogo di nascita
Data di nascita
Comune di residenza
e indirizzo


























	[se si tratta di società in nome collettivo] soci e direttore/i tecnico/i:

Cognome e nome, codice fiscale e carica
Luogo di nascita
Data di nascita
Comune di residenza
e indirizzo


























	[se si tratta di società in accomandita semplice] soci accomandatari e direttore/i 	tecnico/i:

Cognome e nome, codice fiscale e carica
Luogo di nascita
Data di nascita
Comune di residenza
e indirizzo


























	[se si tratta di altro tipo di società o consorzio] membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:

Cognome e nome, codice fiscale e carica
Luogo di nascita
Data di nascita
Comune di residenza
e indirizzo


























	soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata:

Cognome e nome, codice fiscale e carica
Luogo di nascita
Data di nascita
Comune di residenza
e indirizzo


























Attenzione: tutti i soggetti indicati in questo punto (lettere a., b., c., d., e.) devono rendere personalmente la dichiarazione di cui al «Modello di dichiarazione — Allegato A1».


l’insussistenza, ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;


di non avere commesso, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;


di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici previste dall’articolo 80, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in particolare:
	di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
	di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
	di non avere commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
	che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non diversamente risolvibile;

che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
	di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
	di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17, della legge 19 marzo 1990, n. 55 s.m.i.;
	di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.;

	di: [barrare una delle seguenti opzioni]:

	di non essere  stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

di essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629, del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
di essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629, del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 689/1981;
	di: [barrare una delle seguenti opzioni]:

	di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359, Codice Civile con alcun soggetto partecipante alla gara e di aver formulato l’offerta autonomamente, 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359, del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
	di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359, del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;



di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 80, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la stazione appaltante esclude l’operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 80, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;


di aver preso visione della manifestazione d’interesse, di conoscere e accettare tutte le condizioni che regolano la manifestazione d’interesse;


di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di eseguire l’appalto al prezzo proposto nell’offerta economica e alle condizioni tutte dei documenti di gara;


di adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;


di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;


[Attenzione: solo per le Società cooperative e i Consorzi di cui all’articolo 48 — comma 1, lettera b) — del Codice] 
che la società/consorzio risulta iscritto/a all’Albo Nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;


[Attenzione: solo per i Consorzi di cui all’articolo 45 — comma 2, lettera b) e c) — del Codice]
che il consorzio concorre per i seguenti consorziati, ai quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara [qualora i consorziati siano a loro volta un consorzio di cui all’articolo 45 — comma 2, lettere b) e c) — del Codice, devono essere indicati i consorziati per i quali concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara]:
Ragione sociale e codice fiscale del consorziato
Sede
Indirizzo





















.


che il Consorzio intende eseguire in proprio le prestazioni di cui trattasi;


di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, l’impresa affidataria non potrà essere sostituita in corso di esecuzione del contratto, salvo in caso di forza maggiore e comunque previa autorizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice;


[Attenzione: in caso di associazione temporanea di professionisti non ancora formalmente costituita] 
[da compilarsi da parte dell’impresa capogruppo mandataria]
che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire, in qualità di capogruppo, il raggruppamento temporaneo con le seguenti mandanti:
Ragione sociale e codice fiscale delle mandanti
Sede
Indirizzo





















e a stipulare regolare contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti sopra indicate, secondo la normativa vigente [articolo 48, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50];


[Attenzione: in caso di associazione temporanea di professionisti non ancora formalmente costituita] 
[da compilarsi da parte dell’impresa mandante]
che in caso di aggiudicazione si impegna a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo sotto riportata, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, secondo la normativa vigente [articolo 48, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50]:
Ragione sociale e codice fiscale della mandataria
Sede
Indirizzo





.


[Attenzione: in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio ordinario] 
che in caso di aggiudicazione dell’appalto i singoli soggetti partecipanti al raggruppamento eseguiranno le seguenti parti del servizio [articolo 48, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50] come segue:
Ragione sociale e codice fiscale degli operatori economici facenti parti del raggruppamento o del consorzio ordinario
Specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 
















.


[Attenzione: in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzi ordinari]
che le quote di qualificazione dei soggetti offerenti sono le seguenti:
Ragione sociale delle imprese mandataria e mandanti
Percentuale di qualificazione
















.


[Attenzione: solo per i raggruppamenti temporanei di imprese]
di essere a conoscenza, che ai sensi dell’articolo 48, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario;


di prendere atto che per gli incarichi di cui in epigrafe non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le ipotesi dall’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016 e soltanto, in tali casi, ove previamente indicato in fase di partecipazione e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/16, nel limite massimo del 30% dell’importo del contratto. In tal caso, la domanda di subappalto deve pervenire almeno 30 giorni prima la data stimata per l’inizio delle relative prestazioni, completa della bozza di contratto, con l’indicazione delle parti di fornitura/servizio che si intendono subappaltare, idonea autocertificazione dell’impresa subappaltatrice circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16; 
a tal proposito dichiara di voler subappaltare le seguenti attività:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



di accettare di dare avvio all’ incarico — nei casi di urgenza e/o necessità — nelle more della stipula formale del contratto, a seguito dell’adozioni di apposito provvedimento dirigenziale;





di essere 	una micro o piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 [G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003] e dall’articolo 5 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 Si precisa che una media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro; una piccola impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi i 10 milioni di euro; una micro impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi i 2 milioni di euro.;
di non essere una micro o piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 [G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003] e dall’articolo 5 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 Si precisa che una media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro; una piccola impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi i 10 milioni di euro; una micro impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi i 2 milioni di euro.;


di aver svolto, negli ultimi dieci anni precedenti alla data del presente avviso di manifestazione di interesse, i seguenti servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, appartenenti alla categoria di opere e prestazioni dei lavori (INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ – V.O1 –– Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria)  di cui al D.M. 17.06.2016:
importante: (qualora la tabella fosse insufficiente è possibile allegare un proprio documento purché contenente tutte le informazioni ivi richieste).


Committente
Denominazione incarico
Prestazione/i
(es. livello di prog., dir. lav. collaudo  CSE ecc.)

Periodo
Importo 
Classe e categoria 
(DM 17.06.2016)
Soggetto che ha svolto il servizio 





























































di essere iscritto all’Ordine Professionale / al Collegio Professionale degli_________________________ della provincia di _________________________, al numero _________________________,  da n _________________________ anni;


di essere in possesso dell’abilitazione a svolgere l’incarico di coordinatore della sicurezza ex art. 98 del D.lgs. 81/2008;



di autorizzare la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relative all’appalto all’indirizzo di posta elettronica certificata [PEC] sopra indicata;


di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che la stazione appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte del concorrente, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, ne darà comunicazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario informativo ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;


di autorizzare, ai sensi quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per le esigenze concorsuali e, in caso di aggiudicazione, per la stipula del disciplinare d’incarico.


allega curriculum professionale contenente la dettagliata presentazione delle specifiche esperienze professionali relative alle attività di interesse per cui partecipa.







………………………………., …..……………………..
[Luogo]					[Data]
Firmato digitalmente


(Tale dichiarazione non è soggetta all’autentica della firma ma dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 – comma 3 – del D.P.R. n. 445/2000).
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Si precisa che:

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere resa singolarmente da tutti i soggetti indicati;
in caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di competenza;
in caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla dichiarazione sostitutiva anche il mandato, conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata e la procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo;
in caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostituiva l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio;
le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, come previsto al comma 11 del medesimo articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitamento a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
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