Allegato A) Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione
(in caso di raggruppamento: un modello per ciascun concorrente componente il raggruppamento)

Stazione appaltante:
COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI
Parco dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi – Affidamento incarico professionale relativo alla
redazione di rilievi topografici, frazionamenti, pratiche e volture catastali, ai fini della individuazione
delle aree da espropriare per la protezione dell'area di interesse artistico/architettonico denominata
“Monastero di San Salvatore di Mileto” sito in località San Salvatore.
DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
Il sottoscritto

C.f.

nato a

il

residente in
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore,
altro) ( 1)

dello studio/società: ( 1)
luogo

(comune italiano o stato
estero)

Provincia

sede legale
Tel, Fax, e-mail
Pec

Cap:

Partita I.V.A.:

che partecipa alla gara: ( 2)

- in forma di concorrente singolo;
- in raggruppamento temporaneo

- quale mandatario
- quale mandante

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO E DICHIARA
(Barrare esclusivamente la voce che interessa)

gegneria e architettura stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione
vigente nel rispettivo Paese (art. 46, comma 1, lett. d), D.Lgs. 50/2016);
già costituito (art. 46, comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016);
già costituito (art. 46, comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016);
costituendo (art. 46, comma 1, lett. e),D.Lgs. 50/2016);
gruppamento temporaneo costituendo (art. 46, comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016);

1

Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente.
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mista, formato da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (art. 46, comma 1, lett. e), D.Lgs.
50/2016);
società di ingegneria, anche in
forma mista, formato da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura
(art. 46, comma 1, lett.
e), D.Lgs. 50/2016) ____________________________________ (indicare la ragione sociale del consorzio che concorre alla
procedura);
D.Lgs. 50/2016);
2) che i professionisti, che prenderanno parte allo svolgimento del servizio in oggetto, appartenenti alla propria
associazione/alla propria società/al proprio consorzio sono:
n.
1

n.
2

n.
3

Cognome e nome

nato a

in data

titolo di studio

iscritto all’Ordine
de…

provincia di

Cognome e nome

nato a

in data

titolo di studio

iscritto all’Ordine
de…

provincia di

Cognome e nome

nato a

in data

titolo di studio

iscritto all’Ordine
de…

provincia di

ruolo / funzione
al n.

dal (gg/mm/aaaa)

ruolo / funzione
al n.

dal (gg/mm/aaaa)

ruolo / funzione
al n.

dal (gg/mm/aaaa)

(solo per il concorrente organizzato in forma di persona giuridica societaria o di consorzio stabile)
e che la Società concorrente:
2.a) è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue:
Provincia di iscrizione:

forma giuridica Società:

anno di iscrizione:

durata della Società:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

soci

( 3)

, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, Direttori Tecnici:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

2.b) (solo per le Società di ingegneria)
il professionista di cui al num.

è il Direttore Tecnico della Società ed è in possesso dei requisiti di cui
alla normativa vigente;

2.c) non è sottoposta alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o alla
interruzione, anche temporanea, dell’attività, ai sensi degli articoli 14, 16 e 45, del Decreto Legislativo 8 giugno
2001, n. 231, nemmeno in via cautelare;
3)

che tra i professionisti individuati nell’elenco di cui al precedente numero 2):
il professionista di cui al num.

è incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi
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dell’articolo 23 del Dlgs 50/2016
(indicare un solo professionista per ogni concorrente);
il professionista di cui al num.

è iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione ________________ ;

il professionista di cui al num.

è in possesso della qualificazione di cui al Dlgs 81/2008 e ssmmii
(sicurezza nei cantieri);

(solo in caso di raggruppamento temporaneo)
4) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 46 del Dlgs 50/2016 in quanto compatibili, dichiarano di
partecipare in raggruppamento temporaneo e si impegnano a formalizzare il raggruppamento prima dell’eventuale
affidamento dell’incarico mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo speciale
con rappresentanza al mandatario (capogruppo), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti:
1

studio/società:

(mandatario)

con sede in:

2

studio/società:

(mandante)

con sede in:

3

studio/società:

(mandante)

con sede in:

4

studio/società:

(mandante)

con sede in:

5

studio/società:

(mandante)

con sede in:

(solo in caso di raggruppamento temporaneo)
5) ai sensi dell’art. 46 del Dlgs 50/2016, secondo cui, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 46, comma 1,
lettera a), costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), possono prevedere, la presenza di un professionista abilitato
da meno di 5 anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza,
tra i professionisti individuati nell’elenco di cui al precedente numero 2:
il professionista di cui al num.

risulta abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione secondo
le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza;

il professionista di cui al num.

risulta abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione secondo
le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza;

Consapevole di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, ed ai sensi degli artt.
19, 38, 46 e 47 del medesimo decreto,
DICHIARA
a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall’articolo 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative
di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 80, comma 2, del Codice), che nei
propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n.
159;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale (art. 80, comma 1, lett.a,b,c,d,e,f,g,), del Codice);
[oppure, se presenti condanne dichiara] c) tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione
delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o,
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa
(art. 80 comma 5, lett. h) del Codice);
e) di non aver 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 dei contratti pubblici dell’A.N.AC. (art.
80 comma 5, lett. a) del Codice);
- Pagina 3 di 5 -

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da questa stazione appaltante e di non
aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 80 comma 5, lett. c) del Codice);
g) di non aver commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art.80 comma 4 del Codice);
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC. non risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 80, comma 12 del Codice);
i) di non aver commesso, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4) del
Codice);
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12/3/1999 n. 68 (art. 80,
comma 5, lett. i) del Codice);
m) che nei propri confronti:
m1) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste
alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in
ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza
copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’articolo 14 del d.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.80, comma5, lett. f) del Codice);
m2) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53
comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente
destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego);
m3) non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il
quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono
quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di
adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231);
m-bis) che per la presente procedura di gara non esiste una situazione di conflitto di interesse ed una distorsione delle
concorrenza derivante da un precedente coinvolgimento nella preparazione del presente appalto (art. 80, comma 5, lettere
d) e ) del Codice;
m-ter) che non è pendente a proprio carico alcun procedimento previsto dall’art. 80, comma 5, lettera l) del Codice;
m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 del Codice, di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile con altri operatori economici partecipanti alla presente procedura e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
[oppure] m-quater) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che
si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta; [oppure] m-quater) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta con indicazione del/i concorrente/i con
cui sussiste tale situazione (dati identificativi della/e Impresa/e interessata/e):
N.B.: In tal caso allegare, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell'offerta;
di essere iscritto, quale cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea residente in Italia al n...............
dell’Ordine professionale degli .................................................... di

............................................ e che non sussistono

provvedimenti disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’attività professionale;
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c)

di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione e di considerare pertanto valida e fondata l’offerta economica presentata;

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di indagine di
mercato;
e)

di impegnarsi a stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
dell’attività di propria competenza ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 E 269 dpr 207/2010 e smi;

f)

riporta le condanne penali passate in giudicato ed i carichi pendenti desumibili rispettivamente dal certificato del
casellario giudiziale e nel certificato dei carichi pendenti del professionista e di tutti i rappresentanti legali della società o
consorzio stabile;

g) indica il numero di fax ……………………. e pec …………………………………………………………………………
al quale va inviata l’eventuale richiesta ovvero qualsiasi altra richiesta di chiarimenti o specificazioni di cui potrebbe
eventualmente necessitare la Stazione Appaltante;
h) (nel caso di associazione temporanea di professionisti) indica a quale soggetto facente parte del raggruppamento
temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
i)

(nel caso di associazione temporanea di professionisti) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla
disciplina vigente in materia di associazioni temporanee;

j)

(nel caso di società di ingegneria o di società di professionisti) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

k) (nel caso di società di ingegneria)
che la società non esercita e non è soggetta ad alcuna forma di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;
Oppure
che la società

esercita o

è soggetta al controllo di cui all’art. 2359 del codice civile di talune

società di cui viene specificata l’identificazione;
l)

(nel caso di associazione temporanea, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di società di professionisti):
indica quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione temporanea, del consorzio stabile, della società di
ingegneria o della società di professionisti eseguirà personalmente l’incarico con l’indicazione della relativa data di
nascita, ed estremi di iscrizione al corrispondente ordine professionale.

m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
n) Di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria (art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016).
o) Di possedere le specifiche competenze e la specifica strumentazione occorrente per la realizzazione dell'incarico.
p) Di aver eseguito servizi analoghi negli ultimi 5 anni (al netto dell’IVA) per un importo pari ad € 8.796,94 (a tal fine si
allega elenco dei servizi svolti).

_________________________________________________________________________________________________
(firma del professionista o del legale rappresentante della società di professionisti o di ingegneria)
Allegare documento di identità personale
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