ALLEGATO 1
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO

ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO

CODICE CIG: 690090354E
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE.
ll sottoscritto
il

nato a
residente in
c.f.

__________________ Via

__________________________ n.

____________ ;

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione)
(eventualmente)

giusta

procura

generale

/

speciale

n.

_________________________________________________________________________________
del quale:

[_] TITOLARE

[_] PRESIDENTE della società

[_] SOCIO con potere di rappresentanza
Cod.Fiscale

____________partita IVA

_____ ______________________

con sede legale in
Via/P.zza
tel.

_________________________________n.

_________________________fax

PEC

e-

mail
che partecipa alla gara quale (barrare e completare)
[_] professionista singolo / associato di cui all’art. 46 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ;
[_] società tra professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
[_] società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
[_] prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 46 comma 1 lettera d) del
D.Lgs. 50/2016;
[_] raggruppamento temporaneo di cui all’art.46 comma 1 lett.e) del D.Lgs. 50/2016;
capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di professionisti costituito/da
costituire denominato:
_____________________________________________________________________
mandante di un raggruppamento temporaneo di professionisti costituito/da costituire denominato:
________________________________________________________________________________

[_] consorzio stabile di cui all’art. 46 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 costituito dai seguenti
consorziati:

Professionista consorziato
[_] Geie / Altro
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: dell’articolo 76, comma 1,
del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla
legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; dell’articolo 75 del D.P.R.
n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000,
l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto
dichiarato;
DICHIARA
(mettere una crocetta o barrare)
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000:


di avere il potere di rappresentanza del concorrente



che il concorrente rappresentato ha forma giuridica di:

[_] concorrente individuale

[_] società per azioni

[_] società a responsabilità limitata

[_] società in accomandita semplice

[_] cooperativa

[_] ______________

•

è iscritta (se italiana) al n.

di

dal

_________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA

__________________ , con durata prevista fino al

ed esercita l’attività di:
l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende lo svolgimento del servizio oggetto della
presente gara (per i concorrenti con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o
Registro professionale dello Stato di appartenenza)
• (se ricorre) è iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività
n. di

produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività
iscrizione


data di iscrizione

di essere iscritta alla CCIAA di

, numero di iscrizione:

, data di iscrizione:

, oggetto

dell’attività:


forma giuridica:



che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, attualmente in carica,

sono:
Cognome e nome

Luogo e data nascita

Residenza

Carica ricoperta

N.B.: indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere
di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi


di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando e relativi allegati, compreso il disciplinare di incarico
professionale;



di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sua sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;



di avere effettuato uno studio approfondito del servizio di cui all'oggetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;



di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del
D.Lgs. 50/2016



di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo
ottenute nel corso della predisposizione dell’offerta o nell’esecuzione del servizio;



di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa e che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la
sicurezza e protezione fisica dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle
condizioni di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008;



che le comunicazioni relativamente alla presente gara dovranno essere indirizzate a:
indicare indirizzo PEC _____________________________________________



solleva pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata
conoscenza delle comunicazioni così inviate;



di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa;



di non ricadere in alcuna delle fattispecie di motivo d’esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 80
comma 2 del D.Lgs. 50/2016

Data
Firma del legale rappresentante e timbro

(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett
.i), del T.U. n.445/2000; ovvero non autenticata,
ma corredata da fotocopia del documento di
identità del firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n.
445/2000 )
NOTA BENE:
La presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta da tutti i partecipanti alla gara
compreso ogni singolo professionista facente parti di un R.T.P.
al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in
corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore;

ALLEGATO 2
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO
ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO

DICHIARAZIONE DI CONSORZIO STABILE GIA’ COSTITUITO / NON COSTITUITO
Il sottoscritto
Nato a
In

qualità

il
di

(barrare

Codice Fiscale
la

casella

interessata) [_] titolare
[_] legale rappresentante
[_] procuratore
Del Consorsio denominato

_______________________________________________________

Con sede legale in

_______________________________________________________

Codice Fiscale

_______________________________________________________

Tel.

_______________________________________________________

PEC:

_______________________________________________________

Fax

_______________________________________________________

E mail

_______________________________________________________

Via

_______________________________________________________

P.IVA

_______________________________________________________
DICHIARA

al fine di partecipare alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 48, comma 7, 46, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 256 del d.P.R. n. 207 del 2010, che questo
consorzio:
DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI CONSORZIO GIA’ COSTITUITO
Che il consorzio è composto dai seguenti consorziati:

n.

Ragione sociale del consorziato

sed

P. IVA

e
1
2
3
4
5

possiede i requisiti di capacità economica finanziaria e capacità tecnica professionale:
- direttamente in proprio senza il contributo degli operatori economici consorziati;
- con il contributo degli operatori economici consorziati di cui ai numeri

dell’elenco che precede,

dei quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause di
esclusione e i requisiti richiesti dal bando di gara;
concorre alla presente gara:
- in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;
- per conto degli operatori economici consorziati di cui ai numeri

dell’elenco che precede, dei quali

sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause di esclusione e i
requisiti richiesti dal bando di gara
DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI CONSORZIO NON ANCORA COSTITUITO
Le seguenti società (indicare ragione sociale, sede legale, P.IVA):
n.

Ragione sociale del consorziato

sed
e

1
2
3
4
5

P .IVA

facenti parte del costituendo Consorzio denominato
:
Al fine di partecipare alla gara indicata in oggetto, e a tal fine
DICHIARANO
Che il costituendo Consorzio risulterà così composto:
n.

Ragione sociale del consorziato

sed

P .IVA

e
1
2
3
4
5

Che il costituendo consorzio possiede i requisiti di capacità economica finanziaria e capacità tecnica
professionale:
- con il contributo degli operatori economici consorziati di cui ai numeri

dell’elenco che precede, dei

quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause di esclusione
e i requisiti richiesti dal bando di gara;
Che il costituendo consorzio concorre alla presente gara:
- per conto degli operatori economici consorziati di cui ai numeri

dell’elenco che precede, dei quali

sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause di esclusione e i
requisiti richiesti dal bando di gara. Ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016
Il sottoscritto

nato a

il

in qualità di (carica sociale)
Il sottoscritto

nato a

della società
il

in qualità di (carica sociale)
Il sottoscritto

nato a

in qualità di (carica sociale)

della società
il
della società
CONGIUNTAMENTE SI IMPEGNAMO

In caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale, con rappresentanza, al
costituendo consorzio, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei consorziati.
Data
Timbro e firma per esteso

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità di ciascun soggetto firmatario.

ALLEGATO 3

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO
ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

ll sottoscritto
il

nato a
residente in
c.f.

Via

___________________

n.
;

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso
D.P.R., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai
pubblici appalti
DICHIARA
di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito presso:

in data:

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di:

conseguita presso:

in data:



aver espletato, negli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di
manifestazione d’interesse afferente la gara, incarichi professionali per conto di Amministrazioni
Comunali in numero non inferiore a 50 (cinquanta) pratiche. Tali pratiche devono essere state
correttamente istruite ed evase nei tempi assegnati dal Committente.



Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale
scopo. E’ informato, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa.
Data

Timbro e firma per esteso

N.B.: allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in conformità a quanto
disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000.
La presente dichiarazione deve essere resa da ciascun componente del gruppo di
professionisti che svolgerà i servizi da affidare.

ALLEGATO 4
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO
ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a il __________________ a ________________________________________________________
nella propria qualità di ________________________________________________________________
della Compagnia Assicurativa/Banca/Intermediatore finanziario _______________________________
SI IMPEGNA
ai sensi dell’art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, qualora___________________________________________________
(specificare il nominativo del soggetto partecipante alla procedura di gara) risultasse affidatario/a.

Data
In fede
IL DICHIARANTE

allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in conformità a quanto disposto
dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000.

ALLEGATO 5
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO
ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
DICHIARAZIONE DEL “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA”
Art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016 – Art. 26 comma 6 del D.lgs 81/2008

In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50 e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, si precisa che nella formulazione
dell’offerta economica per l’esecuzione del servizio in appalto (e, quindi, nell’individuazione del ribasso
unico percentuale offerto) si è tenuto conto dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all’esecuzione del servizio in
oggetto (cd. “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA”) i quali sono stati stimati
dall’offerente nell’importo di €._______________ (valore in cifre)
(valore in lettere: euro___________________________________________________________), e che
sono ritenuti congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio in appalto..
IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
(timbro e firma per esteso)

N.B.: allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in conformità a quanto
disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000.
La presente dichiarazione deve essere resa da ciascun componente del gruppo di
professionisti che svolgerà i servizi da affidare.

ALLEGATO 6
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO

ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
DICHIARAZIONE DI RTP GIA’ COSTITUITO / NON ANCORA COSTITUITO
Il sottoscritto
Nato a

il

Codice Fiscale

In qualità di (barrare la casella interessata)
[_] titolare

_______________________________

[_] legale rappresentante

_______________________________

[_] procuratore dell’Impresa _______________________________
Con sede legale in

_______________________________

Codice Fiscale

_______________________________

Tel.

_______________________________

PEC:

_______________________________
DICHIARA

AL FINE di partecipare alla gara in oggetto, COME:
DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI R.T.P GIA’ COSTITUITO
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito come segue:

Denominazione
ditta

% esecuzione
servizi

Capogruppo
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
(I raggruppamenti già costituiti devono produrre il mandato collettivo speciale (irrevocabile) con

rappresentanza conferito alla mandataria nella forma della scrittura privata autenticata (art. 48, c. 13
del D.Lgs. n. 50/2016).
Società

Legale

Firma del legale

rappresentante/procuratore

rappresentante/procuratore

DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI R.T.P. NON ANCORA COSTITUITO
I seguenti professionisti (indicare ragione sociale, sede legale, P.IVA):
N.

Ragione sociale, sede legale

PIVA

1
2
3
4
5
6
7

facenti parte del costituendo R.T.P. denominato

:

Al fine di partecipare alla gara indicata in oggetto, e a tal fine
DICHIARANO
Che il costituendo R.T.P risulta così composto:

Denominazione
ditta

Mandatario
Mandante 1
Mandante 2

% esecuzione servizi

Mandante 3
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016
Il sottoscritto

nato a

il

in qualità di (carica sociale)
Il sottoscritto

nato a

della società
il

in qualità di (carica sociale)
Il sottoscritto

nato a

in qualità di (carica sociale)

della società
il
della società
CONGIUNTAMENTE SI IMPEGNANO

In caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale, con rappresentanza,
all’operatore innanzi indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio dei mandanti.
Società

Legale

Firma

del

legale

rappresentante/procuratore

rappresentante/procuratore

Seguono le firme per esteso, con timbro

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità di ciascun soggetto firmatario.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza.

ALLEGATO 7
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO
ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

in

qualità di
della società
con sede legale a

in
n.

Via/Piazza

, Codice Fiscale

Partita IVA

; ai fini della

partecipazione alla gara in oggetto e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai
sensi:
- dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia;
- dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente

conseguiti

da

provvedimenti

emanati

sulla

base

di

dichiarazioni

non

veritiere;dell’articolo 71 del d.P.R. n.
445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
a) che intende avvalersi del seguente requisito previsto per la partecipazione alla gara in oggetto
REQUISITO DI CUI CI SI INTENDE AVVALERE

PROFESSIONISTA/I AUSILIARIO/I
Società_______________ con sede legale a

in Via/Piazza

n.

,Codice Fiscale

Partita IVA

;
in Via/Piazza

Società_______________con sede legale a
n.

,Codice Fiscale

Partita IVA

;

b) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D.Lgs. 50/2016, del fatto che gli obblighi
della normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara;
Allega alla presente:
1) originale o copia autentica del contratto
, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del

sottoscritto in data

concorrente a fornire a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata del contratto;
2) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000;
3)

.

Data
Timbro e firma per esteso

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore. In
questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.

ALLEGATO 8
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO
ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DI PROFESSIONISTA AUSILIARIO (ART. 89 D.LGS. 50/2016).
DICHIARAZIONE PROFESSIONISTA AUSILIARIO
il______________ __ in qualità di

Il/La sottoscritto/a _________________nato/a a

_____________ della società ____________________ con sede legale a______________ in
Via/Piazza

n.

, Codice Fiscale

Partita IVA

;

ai fini dell’avvalimento dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto a favore della
PROFESSIONISTA CONCORRENTE
Professionista
con sede legale a

in Via/Piazza

n.

, Codice Fiscale

Partita IVA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
-

dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia;
-

dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;

-

dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti
pubblici di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento;
3) di obbligarsi verso il professionista concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata del contratto, le seguenti risorse di cui è carente il concorrente (*):

(*) Indicare il requisito richiesto per la partecipazione alla gara di cui viene prestato avvalimento.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
5) di non mettere a disposizione risorse per altri concorrenti alla gara;
6) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D.Lgs. 50/2016, del fatto che gli obblighi
della normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara;
Allega alla presente:
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
Data
Timbro e firma per esteso

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore. In
questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.

ALLEGATO 9
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO
ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA,
FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE

ll sottoscritto
il

nato a
residente in
c.f.

Via

n.

;

nella

sua

qualità

di

legale

rappresentante

dell’impresa

(ragione

sociale/denominazione)
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n.
Del quale: [_] TITOLARE

[_] PRESIDENTE della società

[_] SOCIO con potere di rappresentanza
Cod.Fiscale
Cod. attività

partita IVA
con sede legale in

Via/P.zza
tel.

fax

[_]

n.
PEC

mail
che partecipa alla gara quale (barrare e completare)
[_] concorrente singolo;
[_] consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata
Impresa consorziata
[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di professionisti denominato
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di professionisti denominato
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

[_] altro
__________________________________________________________________________________________________________

e-

__________________________________________________________________________________________________________

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
- dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di
atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia; dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA


di aver espletato negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando di manifestazione
d’interesse i seguenti servizi di ingegneria relativi a prestazioni professionali riferite al
completamento di istruttorie di pratiche di condono edilizio. Tali pratiche, in numero complessivo
superiore alle cinquanta unità, sono state svolte con esito positive e non hanno dato esito a
contestazioni di sorta da parte del Comune committente.
Committente

Tipo servizio reso

Anno di

Numero

Nominativo

svolgimento

pratiche

tecnico

completate

incaricato

Totale pratiche nel quinquennio

Data
Firma del legale rappresentante e timbro

N.B.: la presente dichiarazione deve essere rilascita da ciascun componente l’associazione temporanea di
professionisti
(Sottoscrizione corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n.
445/2000)

ALLEGATO 10
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO
ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
PATTO D’INTEGRITA’
Tra
il Comune di Senigallia
e

La Società di professionisti/la Società di Ingegneria/il professionista/lo studio associato/il RTI/il
Consorzio…………………..…………………………………………. (di seguito denominato Concorrente),
sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n……. codice
fiscale/P.IVA

……………………….……….,

rappresentata

da

……………………………..

……………………………….... in qualità di ………..……………………………………………..
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme
all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente
documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
VISTO
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n.
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione del Concorrente che, ai fini della
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine

di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli
obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.
Articolo 2
Il Concorrente, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti
con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate
le seguenti sanzioni:
- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.
Articolo 3
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo
stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Articolo 4
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di
imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.
Articolo 5
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data ………………….
Per la società:
______________________________
(il legale rappresentante)

Sottoscrizione corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n.
445/2000

Marca da bollo
ALLEGATO 12
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO
ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
OFFERTA ECONOMICA
, il

Il sottoscritto ______________ nato a
__________Provincia

, Stato

, Via/Piazza

n.

, residente nel Comune di
,

in qualità di [_] titolare [_] rappresentante legale [_] procuratore
della Ditta

, con sede nel Comune di

,__________Via/Piazza

n.

, Codice fiscale numero

, Provincia

, Stato

e con partita I.V.A. numero

che partecipa alla gara in oggetto come concorrente singolo;
mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato
(solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle ditte mandanti),
E
 Il sottoscritto _______________nato a
il

,residente nel Comune di

n.

, Provincia

, Stato

, Via/Piazza

, in qualità di rappresentante legale della Ditta mandante

Comune di

, Provincia

,Stato

, con sede nel

, Via/Piazza

n.

, Codice fiscale

numero / partita I.V.A. numero:
 Il sottoscritto______________nato a
il

,residente nel Comune di

n.

, Provincia

, Stato

, in qualità di rappresentante legale della Ditta MANDANTE
, Provincia

con sede nel Comune di

, Stato

, Via/Piazza
,

, Via/Piazza

n.

,

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero:
 Il sottoscritto __________________nato a
il

,residente nel Comune di

, Provincia

, Stato

, in qualità di rappresentante legale della mandante
, Provincia

,Stato

, Via/Piazza

, Via/Piazza

n.

, con sede nel Comune di
n.

, Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero:

DICHIARA / DICHIARANO
Di offrire per l’espletamento del servizio un ribasso del

% (in cifre

e in

lettere)_________________________ rispetto all’importo posto a base d’asta.
Il/I sottoscritto/i dichiara di essere a conoscenza di quanto espresso alla lettera C – OGGETTO,
MODALITA’ D’ESECUZIONE ED AMMONTARE DEL SERVIZIO del Disciplinare di gara, ovvero che:
- verranno pagate tutte e solo le istanze concluse con provvedimento (concessione/diniego);
- le pratiche di condono da istruire a cura del sottoscritto/i saranno selezionate ad insindacabile
giudizio dell’Amministrazione appaltante
L’offerta si intende valida ed impegnativa per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.

IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
(timbro e firma per esteso)

N.B.: L’offerta economica di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di partecipazione come RTP costituita o da costituire la medesima dichiarazione
deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di
imprese.
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità di ciascun soggetto firmatario.

