
(Allegato A – Domanda e dichiarazioni) 
 

 
 

Spett.le COMUNITA’ MONTANA DELL’UFITA  

Via Cardito, 202 

83031 Ariano Irpino (AV)   
 
 
 
 
OGGETTO:     PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA 

PROGETTAZIONE  DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE, PER LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

IN LOCALITA’ CORNITIELLO DI SAN SOSSIO BARONIA. 
 

                          C.U.P. : I15H21000080001 - C.I.G.: 884612661B 
 

 
 

Il sottoscritto    
nato a                                                                               prov. (_       _) il            /           /   
residente nel Comune di                                                                                     cap.                         prov. (_      _)
Via/Piazza n.   
In qualità di (specificare libero professionista /legale rappresentante o altro)    

(in caso di procuratore allegare copia dell'atto di procura) 
Dell'operatore economico denominato      
con sede nel Comune di                                                                                       CAP                           prov. (             ) 
Via/Piazza                                                                                                                                       _n.      
Codice fiscale                                                               partita I.V.A.    
telefono                                   fax                                     email     
PEC    

 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento della PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER I LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ CORNITIELLO DI SAN SOSSIO BARONIA. 

 
pertanto ai fini della ammissione alla gara per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto, in qualità di: 

 
□ - Professionista singolo denominato    
□ - Associazione di professionisti tra i seguenti: 

a - Denominazione                                                    Titolo                                                    (CAPOGRUPPO)
Sede P. IVA   
b - Denominazione                                                    Titolo     
Sede                                                                                                         P. IVA   
c - Denominazione Titolo   
Sede                                                                                                         P. IVA    

□ - Raggruppamento temporaneo di professionisti - già costituito / da costituire – tra i seguenti: 
a - Denominazione                                                    Titolo                                                    (MANDATARIO) 
Sede                                                                                                         P. IVA                        
b - Denominazione                                                      Titolo      
Sede                                                                                                         P. IVA     
c - Denominazione                                                       Titolo    
Sede                                                                                                         P. IVA    

□ - Consorzio denominato    
□ - Altro (specificare)   



consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti, 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 
SEZIONE 1 
Di essere di possesso dei requisiti economici, tecnici e professionali di cui all'art. 83 c. 1 lett. a) b) c) del D. 
Lgs. 50/2016 ed in particolare: 

 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
- Responsabile per il servizio di progettazione definitiva/esecutiva e Direzione dei Lavori sarà/saranno 
…....................................................................................     iscritto     presso     l'Ordine     Professionale     degli 
….............................................     di     …..............................     al     n.     ….................................     dalla     data 
….................................... Posizione INARCASSA: …............................................................................................ 
- Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 per l'assunzione dell'incarico di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e che il soggetto espressamente responsabile della 
prestazione dello specifico servizio sarà il: (titolo) ….................................(nominativo) ................................. 
-     Responsabile     per     il     servizio     di     predisposizione/redazione     della     perizia     geologica     sarà 
….................................................................................... iscritto presso l'Ordine Professionale dei Geologi di 
….............................. al n. …................................. dalla data ….................................... Posizione Contributiva: 
…........................................................................................................ 
-   (solo   in   caso   di   società)   Di  essere   iscritta   al  Registro   delle   Imprese  della   C.   C.   I.   A.   A.   di 
.............................................., al n. .............................., in data ........................................., per servizi attinenti 
l'ingegneria e l'architettura. 
-  Che  la  agenzia  delle  Entrate  competente  per territorio,  per  il  concorrente partecipante, è  quella  di 
…......................................................................................... 
- Inoltre, (ove ne ricorra il caso) : 

In caso di presenza di dipendenti: CCNL Applicato: …......................................................................... 
Posizione INPS: …............................................................................................................................ 
Posizione INAIL: …........................................................................................................................... 

 
REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA 
a)  Di avere realizzato, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di 
pubblicazione del bando, un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 
lettera vvvv) del D. Lgs. 50/2016, per un importo di Euro …....................................................................... 

 
REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI 
b) Di avere espletato, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e 
di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e classi indicate nella tabella 
seguente, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,00 volte l'importo stimato dei lavori 
cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e cioè: 
(La tabella è indicativa e può essere adattata e ridimensionata in base al contenuto) 

 

ID Opere 
DM 

17/6/2016 
Committente 

Soggetto che 
ha svolto il 

servizio 

Data di 
svolgimento da 
…...... a …...... 

Natura delle 
prestazioni 

svolte 

Importo 
prestazioni 

svolte 

Importo 
minimo 
richiesto 

S.04       1.600.00,00 

D.04      315.000,00 

 
 



[Si ricorda che ciascuno dei suddetti servizi deve essere stato prestato interamente (ad es. un progetto 
preliminare ultimato ed approvato)] 

 
c) Di avere eseguito, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno due 
servizi “di punta” di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un 
importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato 
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento: 
(La tabella è indicativa e può essere adattata e ridimensionata in base al contenuto) 

 

ID Opere 
DM 

17/6/2016 
Committente 

Soggetto che 
ha svolto il 

servizio 

Data di 
svolgimento da 
…...... a …...... 

Natura delle 
prestazioni 

svolte 

Importo 
prestazioni 

svolte 

Importo 
minimo 
richiesto 

S.04       640.000,00 

D.04      126.000,00 

 

[I due servizi richiesti per ciascuna classe e categoria dovranno essere stati svolti interamente dal medesimo 
concorrente e la somma complessiva deve raggiungere almeno la percentuale richiesta] 

 
DICHIARA INOLTRE 

SEZIONE 2 

1.  Di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare ogni comunicazione relativa alla presente 
procedura di appalto come segue: 

- comunicazioni art. 76 D. Lgs. 50/2016 all'indirizzo PEC …............................................................. 
- ogni altra comunicazione mediante piattaforma telematica del MEPA. 

2.   Di   avere   esaminato   il   disciplinare   prestazionale   e   tutta   la   ulteriore   documentazione   che 
regolamenta il servizio, di averla trovata completa ed eseguibile, accettandone senza riserva le 
condizioni; 

3.   Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, 
nel disciplinare di gara, nel disciplinare prestazionale ed in ogni altra documentazione di gara; 

4.   Di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale richiesti dal disciplinare di gara; 
5.   Di essere in possesso di tutti i requisiti speciali richiesti dal disciplinare di gara; 
6.  Di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico- 

professionale richiesti dal disciplinare di gara, come sopra dettagliati; 
7.   Di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto MIT n. 263 del 2 dicembre 2016; 
8.   Di rispettare gli obblighi imposti dall'art. 30, commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016; 
9.   Di  non trovarsi  nelle condizioni  di  divieto  di  partecipazione  alle  procedure di  affidamento  dei 

contratti pubblici previste dall'art. 48 c. 7 del D. Lgs. 50/2016; 
10. Di avere valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare le 

norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro, nonché i costi della manodopera; 

11. Di non avere cause ostative all'esercizio della libera professione; 
12. Di  non  essere  assoggettati  a  misure  interdittive  o  di  incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica 

Amministrazione ai sensi della L. Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e ss.mm.ii.;



13. Di non trovarsi nelle condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui 
all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, o in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

14. Di  non  avere  presentato  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti, 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

15. 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; 

16. Di essere a conoscenza della normativa in materia di progettazione, affidamento, direzione lavori, 
esecuzione e collaudo di lavori pubblici, vigente nella Regione Campania; 

17. Di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., nonché ad adempiere a tali 
obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste; 

18. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre le 
garanzie previste dal disciplinare di gara e dal disciplinare prestazionale; 

19. Di avere effettuato visita di sopralluogo e di avere acquisito opportuna cognizione dei luoghi dove 
deve svolgersi il servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari, che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle 
condizioni contrattuali, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali 
da consentire l’offerta fatta; 

20. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire tutti i dati necessari per procedere alle verifiche 
previste dal D. Lgs. 159/2011; 

21. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. U E 679/2016, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa; 

22. Di impegnarsi a rispettare le norme di cui al DPR 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. L. 30/03/2001, n. 165”; 

23. Di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al “Protocollo d’Intesa per la legalità e la 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economica legale tra la Prefettura di 
Avellino, la Provincia di Avellino, la Camera di Commercio di Avellino e i Comuni della Provincia di 
Avellino”; 

24. (solo in caso di sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del 
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
21 novembre 2001) di essere in possesso: 

-  dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010); 
- della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010 
(specificare quale delle due ipotesi ricorre); 

 

 

DICHIARA ALTRESI' 

SEZIONE 3 

- (solo in caso di partecipazione come RTI o Raggruppamento tra professionisti) 
che il concorrente partecipa alla presente procedura come raggruppamento temporaneo 

□ - Già costituito                                                                     □ - Da costituire 
composto come di seguito indicato: 

 
a – (Mandataria) Denominazione     
Sede                                                                                                         P. IVA    
Requisiti apportati     
Tipo di prestazione/parti del servizio che eseguirà     



Quota di partecipazione al Raggruppamento              % 

 
b – (Mandante) Denominazione 
Sede                                                                                                        P. IVA    
Requisiti apportati     
Tipo di prestazione/parti del servizio che eseguirà      
Quota di partecipazione al Raggruppamento              % 

 
c -(Mandante) Denominazione     
Sede                                                                                                         P. IVA    
Requisiti apportati    
Tipo di prestazione/parti del servizio che eseguirà    
Quota di partecipazione al Raggruppamento              % 

 
d - Che nel raggruppamento, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto MIT n. 263 del 02 dicembre 2016; è 
presente     il     seguente     giovane     professionista     laureato,     abilitato     da     meno     di     5     anni: 
                                                                                                            iscritto   presso   l'Ordine   Professionale   degli
                                                            di      al   n.      dalla  data

 
 

- (solo in caso di partecipazione come Raggruppamento ancora DA COSTITUIRE) I legali rappresentanti 
dei soggetti sopra indicati, dichiarano 
-  di  assumere  con  vincolo  di  solidarietà  qualsivoglia  impegno  e  responsabilità  derivante  dall'offerta 
presentata e dalla partecipazione alla presente procedura; 
-  in  caso  di  aggiudicazione  dell'appalto  si  impegnano  a  costituirsi  in  raggruppamento  temporaneo  di 
concorrenti ai sensi della vigente normativa di legge con obbligo a conformarsi alla disciplina prevista dal 
Decreto Legislativo n. 50/2016 ed ogni altra vigente disposizione di legge in materia; 
- sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, con funzioni di capogruppo mandatario a 
                                                                                                       che  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto 
proprio e delle mandanti sopra indicate. 

 

 

- (solo in caso di partecipazione come consorzio) 
In caso di aggiudicazione, le prestazioni in appalto verranno eseguite dai seguenti soggetti consorziati: 

 
A - Denominazione      
sede nel Comune di                                                                                       CAP                           prov. (           _) 
Via/Piazza                                                                                                                                       _n.      
Codice fiscale                                                               partita I.V.A.    
telefono                                   fax                                    email     
PEC    

 
B - Denominazione     sede 
nel Comune di                                                                                       CAP                           prov. (_        _) 
Via/Piazza                                                                                                                                       _n.      
Codice fiscale                                                               partita I.V.A.      
telefono                                   fax                                     email    
PEC   



In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e 
sottoscritta congiuntamente da tutti i legali rappresentanti di ciascuno degli operatori economici che 
costituiranno il Raggruppamento. 

 
In caso di Consorzio non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e sottoscritta congiuntamente 
dal  legale  rappresentante  del  Consorzio  e  dal  legale  rappresentante  della  consorziata  che  eseguirà le 
prestazioni. 

Data ...................................  
Il Dichiarante (in caso di soggetto singolo) 

 
 
 
 

i Dichiaranti legali rappresentanti di ciascuna impresa 
(in caso di soggetti che intendono riunirsi od associarsi) 
(in caso di consorzio)

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegare documento di identità dei sottoscrittori



(solo in caso del ricorso all'avvalimento) 

 
Il sottoscritto rappresentante del soggetto concorrente 

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che per il possesso dei requisiti 
□ di qualificazione    
□ di carattere economico-finanziario    
□ di carattere tecnico organizzativo    
intende   fare   ricorso   all'avvalimento   mediante   il   soggetto   ausiliario   denominato      
                                                                                                          con sede in      
via                                                                      n.                     Part. IVA                                                                         _ 
Legale Rappresentante sig.    
nato a                                                                                     il     
residente in                                                                                       via                                                  n.     
cod. fisc.    

 
Il rappresentante del soggetto ausiliario sopra detto, 

DICHIARA 
- Di possedere i requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai punti 5 e 6 del Disciplinare di gara; 
- Che nei confronti della propria impresa non sussistono cause di esclusione, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 
50/2016; 
- Di possedere i requisiti 
□ di qualificazione    
□ di carattere economico-finanziario    
□ di carattere tecnico organizzativo    

 
- Di obbligarsi a fornire all'impresa concorrente i predetti requisiti e le risorse necessarie, e di mantenerli a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto. 

 
Come richiesto dal punto 15.A.3 del Disciplinare di gara, si produce la documentazione prescritta dall’art. 
89 del D.lgs. 50/2016 e dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010, mediante caricamento della stessa nel sistema 
telematico. 

 
Data ................................... 

 
Il Rappresentante dell'impresa concorrente 

 
 
 
 

 
Il Rappresentante dell'impresa ausiliaria 

 
 
 
 

 
Allegare documento di identità dei sottoscrittori 

 


