LOTTO N. 1 - Allegato 2
Esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

P.I.S.U.S. DENOMINATO “PORDENONE IN_RETE” – INTERVENTI IN LETTERA “A” – OPERE
PUBBLICHE
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI, SUDDIVISA IN LOTTI.
OPERA 111.12 - RIQUALIFICAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI E ARREDO URBANO DI VIA
MAZZINI
CUP: B53G11000150001 - CIG: 69202291A1
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a ___________________________________________________________________________
il __________________________, in qualità di titolare/ legale rappresentante/ procuratore o altro
_________________________________________________________________________________
della
società/
studio/
raggruppamento
temporaneo
_________________________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e consapevole
altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa
decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA

1) di possedere un fatturato globale annuo per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, espletati negli ultimi tre esercizi disponibili (2015-2014-2013), ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 83, comma 4, lettera a) ed all’allegato XVII del Codice, per un
importo complessivamente pari a (punto 13.1.2 del disciplinare di gara):
Anno
2013
2014
2015

Fatturato minimo richiesto (euro)
137.523,00
137.523,00
137.523,00

Fatturato globale (euro)

2) di avere espletato negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, i seguenti servizi di ingegneria ed architettura, di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie (punto 13.1.3 del disciplinare di gara):
LOTTO 1
PISUS A4-b

ID opere
V.03
IB.08

Importo lavori
richiesto ≥
€ 1.398.760,00
€ 201.240,00

(In caso di raggruppamento)
Indicazione componente

Importo dei lavori

3) di avere svolto negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea, i seguenti servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, , individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore dello 0,60 volte l’importo

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli
oggetto dell’affidamento (punto 13.1.4 del disciplinare di gara):
LOTTO 1
PISUS
A4-B

ID
Opere

Servizi

V.03

1°
servizio
2°
servizio
1°
servizio
2°
servizio

IB.08

Importo
lavori
richiesto ≥

(In
caso
di
raggruppamento)
Indicazione
componente

Servizio
(descrizione
del servizio)

Committente

Importo
dei lavori

€
419.628,00

€ 60.372,00

I due servizi potranno essere complessivi (progettazione definitiva, esecutiva, direzione operativa o
direzione lavori comprensiva della direzione operativa, coordinamento sicurezza) o parziali, di cui uno dovrà
comprendere la progettazione definitiva ed esecutiva e la sicurezza in fase di progettazione e l’altro la
direzione operativa o direzione lavori comprensiva della direzione operativa e la sicurezza in fase esecutiva.

4) di essere in possesso del requisito indicato al punto 13.1.5 del disciplinare di gara:
LOTTO N. 1 – Pisus A4b

Calcolo stimato a base di gara
(punto 2.6 del presente
disciplinare)

Requisito

n. 2 unità (professionista senior n. 3 (di cui 1 archeologo)
iscritto
nell’apposito
albo
professionale, esperto di opere
infrastrutturali per la mobilità e
impiantistiche, abilitato anche per
il coordinamento della sicurezza),
di cui almeno 1 archeologo
per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria):
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato
nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante
dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni),
in una misura minima pari a quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 13.1.5.
oppure
per i professionisti singoli e associati:
numero di unità minime di tecnici, in misura minima pari a quanto riportato nel disciplinare di gara al punto
13.1.5. da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

5) che il servizio sarà espletato dai seguenti professionisti:
Nominativo

Qualifica

6) che il professionista incaricato
_____________________________

Dati
iscrizione Prestazione
Albo/Collegio
espletare

del

ruolo

di

integrazione

da Barrare
se
incaricato
dell’integrazione
delle prestazioni

delle

prestazioni

è

2

7) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso e
tenuto conto:
1. 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
deve essere svolto il servizio;
2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta.
8) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di
Pordenone e disponibile sul sito del Comune di Pordenone al seguente indirizzo:
http://www.comune.pordenone.it/it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali/codice-disciplinare) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nella documentazione di
gara;
10) di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge
7 agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara.
11) di aver preso visione dei luoghi nei quali saranno realizzate le opere pubbliche interessate
dalle prestazioni in gara.
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ________________________
_____________________________________
(firma)
^^^^
Allegato: documento d’identità del sottoscrittore
La sottoscrizione non va autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica di documento valido d’identità del
sottoscrittore.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che l’U.O.C.
Amministrativi di settore, patrimonio del Comune di Pordenone può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate
esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono stati forniti e per gli adempimenti
amministrativi ad esso conseguenti, con particolare riguardo alla motivazione del provvedimento finale di aggiudicazione. Si
precisa quindi che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie
del Comune in materia di lavori pubblici e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con
strumenti cartacei ed informatici da parte del citato ufficio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento
amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione o la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo 163/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pordenone, responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario P.O.
dell’U.O.C. Amministrativi di settore, patrimonio - dott.ssa Alessandra Predonzan.
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