Allegato A - Dichiarazione

Spett.le

Comune di Capoterra
Via Cagliari , 91
09012 CAPOTERRA

OGGETTO: Manifestazione d’interesse e Dichiarazione per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di
progettazione urbanistica, mediante cottimo fiduciario di cui all’art.125 del D.Lgs 163/2006, effettuata tramite acquisizione di
manifestazione d’interesse e successiva gara, relativa al servizio sottoindicato:

“REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA A DEL COMUNE DI
CAPOTERRA”
per un importo complessivo dell’affidamento pari a € 41.681,30 (euro quarantunomilaseicentoottantuno/30)

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART.46, D.P.R. 28.12.2000, N.445.

Il sottoscritto ..............................……….........................,
nato a ..........................………............ il.........................……..
residente in ..................……………….......... via ......................................................C.F...................................…….......….....
in qualità di (barrare il simbolo a inizio riga di identificazione):
liberi professionisti associati in R.T.P. e studi associati di liberi professionisti ex Legge 1815/1939;
rappresentante legale di:
società di professionisti, di cui agli art. 90, commi 1 lettera e) e 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
società di ingegneria, di cui all’art. 90, commi 1 lett. f) e 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi;
raggruppamenti da costituirsi esclusivamente tra i soggetti di cui ai punti precedenti ai sensi dell’articolo
90, comma 1 lett. g), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in quanto compatibili;
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista formati da non
meno di 3 consorziati secondo quanto disposto dall’art. 90 comma 1° lett. h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
con sede in ………………………….. via………………………………………............…………........
P. IVA...........……………….……………………………...........................,
(barrare il simbolo a inizio riga di identificazione):
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iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di............................................. al
numero........………..........., nonché al Registro Ditte col n......…...…......., per lo svolgimento del servizio in
oggetto;
NON iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
con la presente manifesta esplicitamente l’interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto e contestualmente
DICHIARA
a) che NON si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni ;
b) che nei cui confronti NON è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o
il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società;
c)

che nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,direttiva 2004/18/CE; (l’esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (Avviso), qualora l'impresa non dimostri che
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto
in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima);

d)

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 Marzo 1990, n. 55;

e)

che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f)

che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante, che bandisce la gara, o errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g)

che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h)

nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ articolo 7,
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

i)

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. n.68/1999;
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k)

che nei propri confronti NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;

l)

che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, NON risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m)

di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, NON risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’ articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore
della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’ articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

n)

che NON si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

o) di possedere i seguenti requisiti:
- fatturato globale per servizi di progettazione urbanistica (piani urbanistici generali e attuativi) negli ultimi
cinque esercizi antecedenti la pubblicazione dell’avviso per un importo di almeno 2 volte l'importo a base
d'asta;
- aver espletato nel decennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, almeno due servizi
progettazione urbanistica di piani particolareggiati di centri storici con onorario globale (somma dei due
onorari di riferimento) pari ad almeno 0,80 volte l'importo stimato della prestazione da progettare. Per i
raggruppamenti temporanei o consorzi stabili, il possesso del requisito potrà essere soddisfatto
cumulativamente dai concorrenti raggruppati/consorziati ed il concorrente designato quale capogruppo dovrà
possederne una percentuale pari almeno al 40%. Il soggetto mandatario deve comunque possedere il requisito
in misura maggioritaria;
- adeguata attrezzatura tecnica.
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall’art.76, D.P.R. n.444 del
28.12.2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi.

Firma _______________________

Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente
dichiarazione limitatamente alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e
dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che:
- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della
partecipazione alla presente procedura di affidamento lavori ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso
di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;
Firma_____________________________

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità
o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. n.445/2000.
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