ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ CONTENENTE INFORMAZIONI
DI CARATTERE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

OGGETTO: DISCIPLINARE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL QUARTIERE DI TORRE
CUP: B55E17000060002
Il/la sottoscritto/a:
Nome………………………………………………………………..……
Cognome………..............................................................................
nato/a

..................………………………………………………......

…………………………………………………

residente

il

........………
in

codice

fiscale
via/P.zza

………………………………………………………….………………………………….……………...............… n. ……
Comune …………………............................................... CAP ………………… Prov ………………………………..
sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
di partecipare al Concorso in oggetto in qualità di (barrare la casella corrispondente o le caselle corrispondenti
in caso di più dichiaranti):
Professionista singolo
Professionista associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in
altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
Legale rappresentante del consorzio stabile
Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)
Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora
costituito)
Procuratore del concorrente
Altro
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
1 - di partecipare quale (esercitare le opzioni previste eliminando le parti che non corrispondono alla
situazione del concorrente dichiarante e compilare l’ipotesi che ricorre):

□

(nel caso di professionista singolo)

Sede studio in via/P.zza
……………………………….………………………………………………………………..…….…….. n . … … … …
Comune …….............................................. CAP ……………………………… Prov ………………………………...
Telefono ……………………………………. Fax ……………….……………… e-mail……..…………………………..
Codice fiscale …….………………………………………….……………… P.IVA……..………………………………...
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□

(nel caso di professionista associato)

associato dello ………………………………….…………………………………………..…………………………..
con sede studio in via/P.zza ……………………………….…………………………………..…….…….. n. …………
Comune ……………..................................... CAP ……………………………… Prov ……………………...
Telefono …………………………………… Fax ……………….………………… e-mai…………………….………..
Codice fiscale …….………………………………………….……………… P.IVA ..……………………………………...

□

(nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile)

legale rappresentante della
………….……………………………………………………..…………………………….………………………….
con sede studio in via/P.zza …………………………………………………………………..…….…….. n. …………
Comune ……………………………….......................................... CAP ……………………………… Prov………...
Telefono ……………………………… Fax ……………….………………… e-mail…..………………………………..

□ Codice fiscale …….………………………………….……………… P.IVA ………………………………………..

(nel caso di Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi di ingegneria ed architettura
stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi)

□

legale rappresentante di
……………………………………………………………………………………............................................................
con sede studio in via/P.zza
……………………………………………………………….………………………………………………….
Comune ………………….................................................. CAP ……………………………… Prov……………….
Telefono ……………………… Fax ……………………… e-mail…………………….……………………………..
Codice fiscale ………………………………………………… P.IVA …………………..……………………….......

□

(nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito)
mandatario ………………………………………………..……… Quota di partecipazione …….......….. %

con sede studio in via/P.zza
………………………………………………………………………………………………………………………………
Comune .............................................. CAP ……………………………… Prov ……………………….……...
Telefono …………………………..… Fax ………………………….……… e-mail ……….…………………………..
Codice fiscale …….…….……………………………………… P.IVA……….………………………………...
mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ………..%
con sede studio in via/P.zza
……………………………….…………………………………………………………………………………………………
Comune ………………………………................................................................. CAP ………………………………
Prov ………………………...
Telefono …………………………………… Fax …………………………………… e-mail……………………………..
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Codice fiscale …….………………………….…………………….……… P.IVA ……………………………….…...
mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ……….%
con sede studio in via/P.zza
……………………………….………………………………………………………………………………………………….
….
Comune ………………………………................................................................. CAP ………………………………
Prov ………………………...
Telefono …………………………………… Fax …………………………………… e-mail
………………………………..…..………………………………..
Codice fiscale …….………………………….…………………….……… P.IVA ………………………………….…...

□

(nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito)

di partecipare in raggruppamento temporaneo nel modo seguente:
mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ……….. %
con sede studio in via/P.zza
………………………………………………………………………………………………………………….….
Comune ............................................................. CAP ……………………………… Prov ………………………...
Telefono ………………………………… Fax …………………………………… e-mail ……..…..……………………..
Codice fiscale …….………………….…………………….……… P.IVA……………………………………….…...
mandante …………………………………………………………..… Quota di partecipazione ……….. %
con sede studio in via/P.zza
……………………………….………………………………………………………………………………………………
Comune ….................................................. CAP ……………………………… Prov ……………………...
Telefono ………………………………… Fax …………………………………… e-mail………………………………..
Codice fiscale …….………………………….…………………….……… P.IVA…………………………………….…...
mandante …………………………………………………………... Quota di partecipazione ……….. %
con sede studio in via/P.zza
……………………………….………………………………………………………………………………………
Comune …………................................................... CAP ……………………………… Prov ………………………...
Telefono ……………………………… Fax …………………………………… e-mail…..………………………………..
Codice fiscale …….………………………………………….……… P.IVA……………………………………….…...
e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi del comma 8, articolo 48 del Codice, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale capogruppo, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti;

□

(nel caso di procuratore del concorrente; in tale caso deve essere allegata la relativa procura in
originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge)

Procuratore, con C.F. .………….……………….… e con P.IVA. ………….………………...,
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telefono ………….…., fax ………..……………, indirizzo e-mail ………….…………………del concorrente
(inserire i dati del concorrente per il quale agisce): d e n o m i n a zi o n e … … . … … … . … … … … … … … … . .
C.F. ...……......…………, P.IVA …........................…. telefono ……………….…., fax ………..……………,
indirizzo e-mail ……………….

2 – l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ogni caso di non
incorrere in situazioni che limitino la partecipazione al concorso o costituiscano cause di esclusione dallo
stesso ai sensi del punto 7 del disciplinare di concorso;

3 - le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (in caso di persona giuridica):
INPS : sede di ……………………………………, matricola n. …………………………………………………….
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di …………………………………. matricola n. …………………………………………………………
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
Cassa Edile di ………………………………………… matricola n. ………………………………………………………
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)
AGENZIA DELLE ENTRATE competente per territorio …………………………………………………………
4 - (qualora in possesso e solo nel caso in cui il concorrente intende avvalersi del beneficio della riduzione della
cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) di essere in possesso dei
requisiti del sistema di qualità:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5 - che i numeri di TELEFONO e FAX e gli indirizzi di posta elettronica ai quali la Stazione Appaltante dovrà ad
ogni effetto fare ogni necessaria comunicazione, anche quelle ai sensi dell’art. 76 del Codice, sono i seguenti:
telefono …………………………………… fax …………………………………………………..……………..
PEC ………………………………………. e-mail: ……………………………………..………………………
6 - di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e non è incorso,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
7 - di accettare il contenuto degli elaborati tecnici e progettuali messi a disposizione della Stazione appaltante;
8 - che i soggetti elencati nella presente dichiarazione sono i soli autori intellettuali della proposta progettuale
presentata al concorso;
9 - di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura concorsuale;
10 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone,
approvato con DGC n.51 del 28.02.2014 e pubblicato al seguente link:
http://www.comune.pordenone.it/it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali/index_html/codice-disciplinare, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
11 – di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione del concorso di progettazione;
12 - che il gruppo di lavoro che ha elaborato la proposta progettuale è composto dai seguenti professionisti:
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Titolo professionale, Ruolo/Attività
1
Cognome e Nome
gruppo

svolta

Relazione
giuridica Giovane professionista
intercorrente
tra
il abilitato da meno di 5
3
nel professionista-persona
anni
fisica
e
l’operatore
economico partecipante al
2
concorso

13 – (in caso di società di ingegneria) che il nominativo del direttore tecnico, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 3 del D.M. n. 263/2016, è il seguente (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale):
……………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

1

descrivere il ruolo/attività svolti nell’ambito dell’elaborazione della proposta progettuale;
indicare la relazione intercorrente tra il soggetto- persona fisica e l’operatore economico-persona giuridica che
partecipa al concorso:
a. se il professionista-persona fisica coincide con l’operatore economico-persona giuridica partecipante al
concorso (perchè libero professionista, professionista associato, oppure socio o amministratore di società)
scrivere il simbolo matematico = (uguale);
b. se il soggetto-persona fisica ha un rapporto di lavoro subordinato con l’operatore economico – persona
giuridica che partecipa al concorso, come dipendente o come consulente su base annua che abbia fatturato
nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall'ultima dichiarazione IVA, scrivere rispettivamente la lettera D o la lettera C seguita dalla
denominazione dell’operatore economico con cui il professionista detiene il suddetto rapporto;

2

3 apporre una croce X nella cella, in corrispondenza del soggetto abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione (SOLO PER I
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI)
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14 – (nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria o di consorzi di cui
all’art. 46, comma 1 del Codice): di essere iscritta al registro delle imprese presso la competente CCIAA di
…..………………………….……
N° iscrizione …………………………………….. data iscrizione …………….…….…………………………………
Forma giuridica…………..……..………………………..per la seguente attività:…………………………………..…
15 - di non partecipare al concorso in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di non partecipare al
concorso anche in forma individuale qualora partecipi al concorso medesima in raggruppamento temporaneo o
di un consorzio stabile;

16 – (nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 46, I comma, lettera f), del D.Lgs. 50/2016):
BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA CASELLA DI INTERESSE
di concorrere per i seguenti consorziati:
……………………………………………………………………………………………………………………

ovvero
che il consorzio partecipa al concorso al fine di eseguire in proprio le prestazioni professionali.
17 - di aver verificato l’eseguibilità delle prestazioni conformemente alle prescrizioni, di aver preso conoscenza
delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari e di averne tenuto conto nella formulazione
della proposta progettuale;
18 - di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare del
Concorso.

Luogo e data …………………………….
TIMBRO/I E FIRMA/E

Modalità di sottoscrizione e compilazione: l’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte dal concorrente/legale
rappresentante del concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso:
- dal professionista singolo;
- dal professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara;
- dal legale rappresentante dello studio associato;
- dal legale rappresentante della società di professionisti;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile;
- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito;
- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non
ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
La domanda di ammissione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve essere allegata la
relativa procura in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge; nella presente scheda il procuratore deve indicare anche tutti
i dati del concorrente per il quale agisce .
Ove previsto, la dichiarazione si rende esercitando le opzioni previste tagliando le parti che non corrispondono alla situazione del
concorrente dichiarante e compilando l’ipotesi che ricorre.
Al le dich ia r a zion i deve essere a llega t a, copia di u n docu m e n t o d’ide nt it à di ciascun sottoscrittore
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