ALLEGATO 2A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ CONTENENTE INFORMAZIONI
DI CARATTERE GENERALE
(da inserire nella Busta A)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI DELL’OPERA “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA MOTTA ED AREE CONTERMINI”.
CUP: B59J17000050001 – CIG: 7301038F24
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 presentare offerta e di partecipare alla procedura aperta in oggetto indicata 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 ………………………………...
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Telefono ……………………………………. Fax ……………….……………… e-mail……..…………………………..
Codice fiscale …….………………………………………….……………… P.IVA……..………………………………...

□

(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
……………………………….…………………………………………………………………………………………………
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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 ………………………………….…...

□

(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;
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□

(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. ………….………………...,
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., con particolare
riferimento all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
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 - ai sensi dell'art. 53 del Codice, le parti della proposta tecnica sottratte al diritto di accesso:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
6 - 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: ……………………………………..………………………
7 - 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.
8 - di accettare il contenuto degli elaborati tecnici e progettuali messi a disposizione della Stazione appaltante;
9 - che l’offerta e valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
10 - 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 di gara;
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11 - di ritenere remunerativa l’offerta presentata per il presente affidamento, in quanto per la sua formulazione
ha preso atto e tenuto conto:
• delle condizioni contrattuali, e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i lavori oggetto delle prestazioni di cui al presente affidamento;
• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
13 - 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;
14 – di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
15 - ai sensi del punto 2.3 del disciplinare di gara, che i 12 ruoli (figure) professionali, indicati nella tabella
sottostante e riferiti ad un minimo di 5 persone fisiche distinte, saranno espletati dai seguenti professionisti (in
osservanza dell’art. 24 del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario, il concorrente dovrà espressamente indicare i nominativi dei professionisti in corrispondenza delle
attività che svolgeranno):

Professionalità

Nominativo, luogo e data di
Rapporto
Qualifica / titolo di studio /.
nascita,
indirizzo
di
giuridico/contrattuale
Estremi iscrizione all’albo
residenza, cod. fiscale /
con il concorrente
professionale di riferimento
P.IVA

Incaricato della
integrazione delle
prestazioni
specialistiche

Responsabile della
Progettazione
architettonica, edile
(E.19), con
abilitazione alla
professione di
Architetto sezione AA.
Progettista impianti
elettrici e speciali:
responsabile
progettazione per la
categoria “Impianti
elettrici e speciali”
(IA.03)
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Progettista opere
idrauliche:
responsabile
progettazione per la
categoria “Acquedotti
e fognature” (D.04)

Coordinatore della
sicurezza in fase di
progettazione abilitato
ai sensi del titolo IV
del D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.
(art. 98).

Coordinatore della
Sicurezza fase di
esecuzione abilitato ai
sensi del titolo IV del
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
(art. 98).

Geologo

Direttore dei lavori

Direttore operativo
opere idrauliche
(D.04)
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Direttore operativo
impianti elettrici e
speciali (IA.03)

Ispettore di cantiere

Archeologo

La compilazione della presente tabella vale anche ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità
professionale di cui ai punti 7.2.1. e 7.2.3. del disciplinare di gara;
16 – (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):
……………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
17 - (solo per i raggruppamenti di operatori economici) di disporre di un giovane professionista abilitato da meno
di 5 anni all’esercizio della professione (indicare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, numero iscrizione
albo)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
18 – (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:…………………………………..…
19 - di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o di un
consorzio stabile;
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20 – (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 alla gara al fine di eseguire in proprio l’appalto.
21 - 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
dell’offerta e di aver giudicato pertanto l’offerta remunerativa;
22 - di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di
gara, nello schema di Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

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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