MODELLO II

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE
E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ai sensi del D.P.R. 445/2000
Spett.le
Unione di Comuni Savena – Idice
Stazione Unica Appaltante

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED ALLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA’ PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA
PANZACCHI NEL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA.

LOTTO CERTO CIG: 91117348C2
LOTTO OPZIONALE CIG: 9111742F5A
CUP: H77D18000570005

Il sottoscritto
nato a

il

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore)
della società/consorzio/cooperativa

con sede legale in

Stato

Via

n.

PEC
P. IVA

Tel.

E-mail
Codice Fiscale

Iscrizione al Registro delle Imprese : N°

Provincia

oppure, solo per operatori stabiliti all’estero, iscrizione al registro professionale / commerciale

(eventuale) n. di iscrizione all’Albo delle Società cooperative:
per la partecipazione alla procedura di cui in oggetto
DICHIARA
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive
modifiche ed integrazioni, 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 all’affidamento dei contratti pubblici

1) Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. c-bis, del D.Lgs. 50/2016
(barrare solo l'opzione che interessa)
che l'operatore economico NON abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c-bis) del Codice dei contratti l'operatore economico segnala i seguenti fatti
(specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate):
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2) Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. c-ter del D.Lgs. 50/2016
(barrare solo l'opzione che interessa)
che l'operatore economico NON si è reso colpevole di significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni compatibili;
che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c-ter) del Codice dei contratti l'operatore economico segnala i seguenti fatti
(specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate):
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3) Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. c-quater del D.Lgs. 50/2016
(barrare solo l'opzione che interessa)
che l'operatore economico NON ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c-quater) del Codice dei contratti l'operatore economico segnala i seguenti
fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate):
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4) Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. f-bis del D.Lgs. 50/2016
- che l'operatore economico si impegna a presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni veritiere;

5) Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. f-ter del D.Lgs. 50/2016
(barrare solo l'opzione che interessa)
che l'operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-ter) del Codice
dei contratti ovvero che l’operatore economico non è iscritto nel casellario tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
che l'operatore economico è 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 (allegare
annotazioni pertinenti).

6) Omessa denuncia (barrare solo l'opzione che interessa)
che l'operatore economico NON è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 oppure, pur essendone stato vittima ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria;
che l'operatore economico pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 NON ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (specificare
circostanze
e
misure
adottate);
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7) Che i soggetti che attualmente ricoprono qualifiche sono:
Nome e Cognome

Data e luogo di
nascita

Codice fiscale

Comune di residenza

Qualifica

8) Che i soggetti cessati nell’anno antecedente l’invito ricoprono qualifiche sono:
Nome e Cognome

Data e luogo di
nascita

Codice fiscale

Comune di
residenza

Qualifica

9) di valutare remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di
gara;

11) di essere informato del fatto che le comunicazioni inerenti la procedura, incluse le comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5 del Codice, avverranno mediante il sistema SATER, all’indirizzo PEC indicato in fase di registrazione;
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 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 dichiarazione viene resa e comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche al solo fine dello svolgimento della
procedura di gara e del relativo contratto; dichiara altresì di essere informato dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo
13) Dichiarazione ex art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (barrare solo l'opzione che interessa)
q che l'operatore economico NON rientra nei casi di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001;
q che l'operatore economico rientra nei casi di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001
(specificare circostanze e misure adottate);
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
14) (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)
di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

15) (solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione
a
partecipare
alle
gare
………….…………
rilasciati
dal
Tribunale
di
…………………………………..… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

DICHIARA inoltre
(dichiarazioni RELATIVE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE)
D.1 – Requisiti di idoneità professionale (ove del caso):
iscrizione
alla
CCIAA
con
numero
_________________________________
ed
iscrizione_____________________________ e codice di attività ___________________________;

anno

di

D.2 Requisiti di idoneità professionale per i professionisti:
(per ogni professionista barrare l'opzione che interessa)
1) professionista che espleta l’incarico di Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome

Cognome

Codice Fiscale

Qualifica

il professionista sopra indicato:
□ è abilitato all’esercizio della professione qui richiesta ed è iscritto all’albo professionale dell’Ordine degli
Architetti,
numero………………………………
provincia
di
………………….nella
sezione……………………………………………….;

in alternativa
□ è abilitato all’esercizio della professione qui richiesta ed è iscritto all’albo professionale dell’Ordine degli
Ingegneri,
numero………………………………
provincia
di
………………….nella
sezione……………………………………………….;

2) professionista che espleta l’incarico di Ispettore di Cantiere:
Nome e Cognome

Cognome

Codice Fiscale

Qualifica

il professionista sopra indicato:
□ è abilitato all’esercizio della professione qui richiesta ed è iscritto all’albo professionale dell’Ordine degli
ingegneri,
numero………………………………
provincia
di
………………….nella
sezione……………………………………………….;
in alternativa

□ è abilitato all’esercizio della professione qui richiesta ed è iscritto all’albo professionale dell’Ordine degli
Architetti,
numero………………………………
provincia
di
………………….nella
sezione……………………………………………….;

in alternativa

□ è abilitato all’esercizio della professione qui richiesta ed è iscritto all’albo professionale dell’Ordine dei
geometri,
numero………………………………
provincia
di
………………….nella
sezione……………………………………………….;

in alternativa

□ è abilitato all’esercizio della professione qui richiesta ed è iscritto all’albo professionale dei periti
di…………………………… numero……………………………… provincia di ………………….nella
sezione……………………………………………….;

in alternativa

□ è abilitato all’esercizio della professione qui richiesta ed è iscritto all’albo professionale dell’Ordine dei
……………..,
numero………………………………
provincia
di
………………….nella
sezione……………………………………………….;

3) professionista che espleta l’incarico di Ispettore di Cantiere:
Nome e Cognome

Cognome

Codice Fiscale

Qualifica

il professionista sopra indicato:
□ è abilitato all’esercizio della professione qui richiesta ed è iscritto all’albo professionale dell’Ordine degli
ingegneri,
numero………………………………
provincia
di
………………….nella
sezione……………………………………………….;
in alternativa

□ è abilitato all’esercizio della professione qui richiesta ed è iscritto all’albo professionale dell’Ordine degli
Architetti,
numero………………………………
provincia
di
………………….nella
sezione……………………………………………….;

in alternativa

□ è abilitato all’esercizio della professione qui richiesta ed è iscritto all’albo professionale dell’Ordine dei
geometri,
numero………………………………
provincia
di
………………….nella
sezione……………………………………………….;

in alternativa

□ è abilitato all’esercizio della professione qui richiesta ed è iscritto all’albo professionale dei periti
di…………………..
numero………………………………
provincia
di
………………….nella
sezione……………………………………………….;

in alternativa

□ è abilitato all’esercizio della professione qui richiesta ed è iscritto all’albo professionale dell’Ordine dei
……………..,
numero………………………………
provincia
di
………………….nella
sezione……………………………………………….;

D.4 – Requisiti di capacità tecnico-professionali
a)

che l’operatore economico rappresentato è in possesso dei seguenti requisiti di idonea qualificazione, in
particolare dichiara:
di aver espletato nel decennio 2012-2021, servizi attinenti all’architettura ed ingegneria relativi ai lavori di
ognuna delle categorie e ID, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID è il seguente :

Categoria dell’opera

ID dell’opera

Costo
categorie
LAVORI

Grado
complessità

di

b) che l’operatore economico rappresentato è in possesso dei seguenti requisiti di idonea qualificazione, in
particolare dichiara:
(barrare l'opzione che interessa)
□ il professionista accreditato LEED AP è il D.L. nominato.
o in alternativa:
□ il professionista accreditato LEED AP è il I.C. nominato:…………………………

o in alternativa:
□ impegno a dotare, in caso di aggiudicazione, l'Ufficio di Direzione dei lavori di tale figura specializzata entro
la data di stipula contrattuale.

Luogo e data _______________________
IL DICHIARANTE
(firmato digitalmente)

