MODELLO A.2.3
“SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL POSSESSO DEI CRITERI DI
SELEZIONE ED ALTRE DICHIARAZIONI”

C.I.G.: 7625892D25

IL SOTTOSCRITTO

___________________________________________ NATO A ______________

IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI

(eventualmente) giusta
________
A

ROGITO

DEL

PROCURA

NOTAIO

________________________________________

(GENERALE/SPECIALE) ____________________

_________________________

n.

IN

DATA

rep.___________

del

_________________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

_______________________________________________________________________________,
AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI
MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 19

APRILE 2016 N. 50 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

DICHIARA:
1. che il concorrente che rappresento non si trova in alcune delle condizioni previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
2. al fine del possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 il concorrente
dichiara:
a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a del D.Lgs. 50/2016)
a.1 per i professionisti singoli o associati

di essere iscritto al n. …........ dell'Albo professionale dell'Ordine/Collegio degli
…..................... della Provincia di …..........................................;

di essere iscritto al n. …........ dell'Albo professionale dell'Ordine/Collegio degli
…..................... della Provincia di …..........................................;

di essere iscritto al n. …........ dell'Albo professionale dell'Ordine/Collegio degli
…..................... della Provincia di …..........................................;

di essere iscritto al n. …........ dell'Albo professionale dell'Ordine/Collegio degli
…..................... della Provincia di …..........................................;
a.2 per tutte le tipologie di società e per i consorzi

1

la società/consorzio che rappresento è iscritta al n. ________________ del
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________________ data di
iscrizione __________________ durata dell’impresa/data termine ___________________;


a.3 in caso di incarico di coordinatore per la sicurezza di cui all'art. 89 c. 1 lettere e), f) del
D.Lgs. 81/2008
 di essere in possesso dei requisiti descritti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1 lett. b del D.Lgs. 50/2016)
 di possedere un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura, relativo
ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili, dell'importo di euro
…................................................................... (minimo 100.000 euro);
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 c. 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016)
 di aver eseguito negli ultimi dieci anni i seguenti servizi di ingegneria e architettura, per
un importo complessivo pari ad almeno 1,8 volte l'importo stimato dei lavori, per ciascuna
classe e categoria come di seguito descritto:
Parchi, giardini, piazze storiche, riqualificazione ambientale aree urbane (Edilizia E.19)
Importo minimo lavori: euro 2.253.834
Lavori di

Committente

Importo lavori

Sedi e uffici di società ed enti, comunali, provinciali, regionali.... (Edilizia E.16)
Importo minimo lavori: euro 818.262
Lavori di

Committente

Importo lavori
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 di aver eseguito negli ultimi dieci anni i due seguenti servizi “di punta” di ingegneria e
architettura, ciascuno di essi per un importo pari ad almeno 0,5 volte l'importo stimato dei
lavori, per ciascuna classe e categoria come di seguito descritto:
Parchi, giardini, piazze storiche, riqualificazione ambientale aree urbane (Edilizia E.19)
Importo minimo lavori: euro 626.065
Lavori di

Committente

Importo lavori

Sedi e uffici di società ed enti, comunali, provinciali, regionali.... (Edilizia E.16)
Importo minimo lavori: euro 227.295
Lavori di

Committente

Importo lavori

3. di essere a conoscenza dell’obbligo di presentare, qualora venga richiesto dalla Stazione
Appaltante, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti sopra dichiarati;
4. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto e nello schema di disciplinare;
6. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri relativi all'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori oggetto del servizio in affidamento;
7. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire o avere influito sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
8. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori oggetto del servizio di cui al
presente affidamento, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
9. di essere in possesso della seguente polizza di responsabilità civile professionale per copertura
danni causati nell'esercizio dell'attività professionale:
compagnia: …..............................................................................................
polizza n.: …..............................................................................................
10. di mantenere le seguenti posizioni contributive, assicurative e previdenziali:
INPS sede di …..........................................., matricola …........................
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INAIL sede di …........................................., matricola …........................, P.A.T. …...............
altro istituto: …......................................, iscrizione n. …...........................
altro istituto: …......................................, iscrizione n. …...........................
altro istituto: …......................................, iscrizione n. …...........................
altro istituto: …......................................, iscrizione n. …...........................
11. di essere disponibile a dare immediatamente corso all’esecuzione del servizio oggetto della
presenta gara anche mediante esecuzione anticipata rispetto alla sottoscrizione del disciplinare;
12. di essere consapevole che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo
all’aggiudicazione, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
13. di dare atto, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni di cui al presente affidamento sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici; a tal fine autorizza la Stazione Appaltante e comunica, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs.
50/2016, che l'indirizzo di posta elettronica è___________________________________ e che
l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è ___________________________________;
14. di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR 62/2013 (codice di
comportamento dei dipendenti pubblici) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del
contratto;
15. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.53, comma 16ter del D.lgs. 165/2001 (ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dell'art.21 del D.Lgs. 39/2013
(incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni);
16. di aver preso atto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 e di dare il proprio assenso
al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi;
17. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nelle more delle procedure di
aggiudicazione da parte del Comune di Capannori;
18. di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne
dà segnalazione all'autorità che, se ritiene che siano rese con dolo o colpa grave in considerazione
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informativo ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è
cancellata e perde comunque efficacia.
19. di attestare che il numero identificativo della marca da bollo, debitamente annullata, per l’offerta
economica è il seguente: ___________________________ (in caso di esenzione specificare il
motivo).
Data ______________________
da firmare digitalmente
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