SCHEDA A
MARCA
€ 16,00
Al
Comune di
Castelfranco
Veneto

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE
DI ESCLUSIONE PER LA QUALIFICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Oggetto: “Affidamento incarico di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per la
realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e di un impianto semaforico
nell’ambito di progetti di opere pubbliche di competenza comunale”

SCHEDA
A

Sezione 1 – Professionista singolo – Legale Rappresentante – Mandatario
Il sottoscritto (cognome) ____________________________ (nome) __________________________
Nato a __________________________ (__) il __________, cod.fisc. _________________________
e residente in ______________________________ Via ___________________________________
titolo di studio di _______________________ conseguito presso ____________________________
Iscritto all’Albo Professionale _____________________________dal____/___/______al n. ______
Posizione INARCASSA n. ________________
in qualità di

TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

ALTRO____________________

dello Studio/Società
con sede a _______________________(..) P.IVA
cap.

______________

Via ____________________________ n° ___________

Iscrizione C.C.C.I.A. numero _________________________ sede di iscrizione________________
CODICE ATTIVITA’ _______________
REGIME FISCALE

C.N.P.A.I.A.
_______%
IVA
_______%
INPS
_______%
Ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini
della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto
decreto legislativo:
elegge, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
sopra riportato
SOLO SE DIVERSO, COMPILARE LA PARTE SOTTOSTANTE :
via/piazza/altro:
_____________________
numero: ______
CAP __________città: _______________________ provincia: ______

P.E.C.
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere inviato alla selezione per l’affidamento dell’incarico in oggetto, e consapevole, ai sensi e
per gli effetti dell'
art. 76 deL D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità e
DICHIARA
che intende partecipare quale :
Libero professionista singolo o associato (art. 90, c.1, lett. d) del D.Lgs 163/2006)
Società di Professionisti (art. 90, c.1, lett. e) del D.Lgs 163/2006)
Società di Ingegneria (art. 90, c.1, lett. f) del D.Lgs 163/2006)
Prestatore di Servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altro Stato membro (art. 90, c.1, lett.
f)bis del D.Lgs 163/2006)

Raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006 (art. 90, c.1, lett. g)
del D.Lgs 163/2006) in qualità di:
MANDATARIO
MANDANTE

Consorzio stabile di Società di professionisti o di società di ingegneria anche in forma mista (art. 90,
c.1, lett. h) del D.Lgs 163/2006)

(barrare la casella che interessa)
DICHIARA
1. di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 ed i requisiti di idoneità professionale di cui
all’art. 39 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e s.m.i..
2. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
3. l’assenza di cause ostative alla stipulazione del contratti, anche ai sensi della vigente
legislazione antimafia;
4. di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 263 del DPR
207/2010, come precisati di seguito;
Ai sensi dell’art. 37, comma 4, specifica di seguito le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici:
(se le righe a disposizione non sono sufficienti, può essere aggiunta una dichiarazione a parte)

NOME E COGNOME

Progettazione
definitiva

Progettazione
esecutiva

Direzione lavori
operativa

ALTRO
(specificare)

Sezione 2°: riservata in caso di raggruppamento temporaneo
di aver costituito raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo 12
Aprile 2006, n. 163, e s.m.i., come da scrittura privata ivi allegata
oppure
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di impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione, associazione temporanea con le forme di cui
all’art.37 del D.Lgs 163/2006 richiamato dall’art.90 comma 1 lett.g dello stesso D.Lgs (mandato
collettivo speciale con rappresentanza, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ad un
capogruppo)
FIRMA DEI COMPONENTI IL RAGGRUPPAMENTO
Deve essere compilata una scheda anagrafica (scheda B) per ogni singolo professionista
________________________________________
__________________________
Nome e cognome
Firma
________________________________________
___________________________
Nome e cognome
Firma
________________________________________
___________________________
Nome e cognome
Firma
________________________________________
___________________________
Nome e cognome
Firma
che del raggruppamento fa parte, il professionista
nome e cognome ______________________________________________________________
qualifica professionale ___________________________________________________________
iscrizione all’Ordine Professionale della Provincia di _____________al n. _______dal__________
che, alla data del presente avviso, ha ottenuto da non più di 5 anni l’abilitazione (ART. 90, C. 7.
D.LGS. 163/2006 e art. 253, c. 5 del DPR 207/2010) e al quale saranno affidate, le seguenti
prestazioni:
……………………………………………………………………………………………………………………
che il professionista presente nel raggruppamento, laureato e abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione, rientra in una delle categorie previste all’art. 253 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, comma 5, e precisamente (barrare l’opzione che interessa):
a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero
professionista singolo o associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e) ed f), del codice, un
amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei
confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall'
ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all'
articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto
avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro
dell'
Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'
articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del
codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla
lettera b), se costituito in forma societaria.
e che lo stesso è abilitato alla firma della progettazione tecnica affidata
Si allega la relativa scheda anagrafica (scheda B)
Sezione 3°: riservata alle Società di ingegneria:
di possedere i requisiti di cui all’art. 254 del DPR 207/2010;
di avere come Direttore tecnico
nome e cognome ______________________________________________________________
qualifica professionale ___________________________________________________________
iscrizione all’Ordine Professionale della Provincia di _____________________al n. ___________
facente parte del raggruppamento temporaneo;
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Sezione 4°: riservata alle Società di professionisti:
di possedere i requisiti di cui all’art. 255 del DPR 207/2010;
di avere come Responsabile della progettazione
nome e cognome ______________________________________________________________
qualifica professionale ___________________________________________________________
iscrizione all’Ordine Professionale della Provincia di _____________al n. _______dal__________

IL CONCORRENTE DICHIARA INOLTRE:
di aver svolto, negli ultimi 10 anni, almeno 2 servizi relativi ad impianti di illuminazione pubblica
analoghi a quelli oggetto del presente avviso per i quali risulti un importo complessivo per lavori
almeno pari a quello da affidare (€ 88.000).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2033, n. 196, autorizza la stazione appaltante all’utilizzo dei dati di
cui alla presente dichiarazione, compresi i dati sensibili ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del citato
decreto legislativo, ai fini della partecipazione alla presente selezione.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196:
- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della
procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si
intende espressamente richiamata;
- che il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Castelfranco Veneto, anche con
l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi, nel caso di accesso agli atti di detta procedura
e/o nel caso di controlli;
- che il titolare del trattamento dei dati è Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Dott. Agostino
Battaglia
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione
dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché
della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, è sottoscritta


_____________________
(timbro e firma)
Si allegano alla presente domanda:
• n. _____ Schede A - Domanda di partecipazione e Dichiarazione requisiti del
concorrente (in caso di RTP deve essere compilata 1 scheda per ogni componente
del raggruppamento
• n. _____ SCHEDE B - “Anagrafica Professionista” da compilarsi per tutti i
professionisti, indipendentemente dalla forma di partecipazione
• n. _______ schede ALLEGATO N al D.p.r. 207/2010 “Curriculum professionale”
• n._______ schede ALLEGATO O al D.P.R. 207/2010 “scheda referenze
•

professionali”;

Nel caso di R.T.P.: Atto di Costituzione/impegno a costituirsi in RTP
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NOTE:

Nel caso di raggruppamento temporaneo la presente scheda deve essere compilata e firmata da
ciascun componente per proprio conto, ma è sufficiente che solo la domanda del capogruppo sia
bollata e firmata contestualmente da tutti i componenti.
L’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta come segue:
a) Nel caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
b) Nel caso di professionisti associati, da tutti i professionisti associati;
c) Nei casi di società di professionisti, di società di ingegneria e di consorzio stabile, dal legale
rappresentante; In caso di consorzio stabile, nella domanda dovranno essere indicate la/le consorziata/e
per la/e quale/i il consorzio concorre. In tali casi la domanda deve essere sottoscritta, oltre che dal legale
rappresentante del consorzio, anche dai legali rappresentanti delle consorziate per le quali
eventualmente il consorzio concorre.
d) Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituire, da ciascun componente il raggruppamento
temporaneo, secondo le modalità di cui ai punti precedenti in relazione alla natura del componente;
e) Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal soggetto mandatario capogruppo come
risulta dall’atto di mandato collettivo speciale, secondo le forme innanzi indicate;

Alla scheda va allegata fotocopia semplice del documento di identità valido del/i
sottoscrittore/i.

5

