ALLEGATO A01
S E RV I Z I O D I I N G E G N E R IA E D A R C H I T E T T U R A P E R I L
C O O R D I N A M E N TO
S I C U R E Z Z A I N FAS E D I E S E C U Z I O N E ( C S E ) E C O N TA B I L I TA’ D E I L AVO R I ( C L ) D I
M A N U T E N Z I O N E A N N U A L E – O P E R E E D I L I E D A F F I N I – D E L L’ A Z I E N D A O S PE D A L E
– U N I V E R S I TA’ PA D O VA

com m essa A397

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONI
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _______________________________________il ________________________________
C. F. _________________________________________________________________________
residente in ____________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________







libero professionista
libero professionista associato
legale rappresentante di società di professionisti
legale rappresentante di società di ingegneria
legale rappresentante di consorzio stabile
prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese

(in caso di studio associato, indicare gli ulteriori professionisti associati)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a __________________________________________il _____________________________
C. F. _________________________________________________________________________
residente in ____________________________________________________________________
in qualità di libero professionista associato
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _______________________________________il ________________________________
C. F. __________________________________________________________________________
residente in ____________________________________________________________________
in qualità di libero professionista associato
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _______________________________________il ________________________________
C. F. _________________________________________________________________________
residente in ____________________________________________________________________
in qualità di libero professionista associato
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Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _______________________________________il ________________________________
C. F. _________________________________________________________________________
residente in ____________________________________________________________________
in qualità di libero professionista associato





dello studio associato
della società di professionisti
della società di ingegneria
del consorzio stabile

Denominazione dello studio/società/consorzio
______________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________ partita IVA ________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
via/piazza ______________________________________________________________________
telefono _______________________________ fax _____________________________________
p.e.c. __________________________________e – mail _________________________________
con sede operativa/indirizzo attività in ________________________________________________
via/piazza ______________________________________________________________________
telefono _______________________________ fax _____________________________________
p.e.c. _________________________________ e – mail _________________________________
Indicare le eventuali consorziate
RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

PARTITA IVA

CHIEDE/CHIEDONO
Di partecipare alla gara in oggetto:
 come concorrente singolo
 come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo di professionisti
 come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di professionisti:
□ già costituito formalmente □ da costituirsi
 di tipo: □ orizzontale □ verticale □ misto così composto:
PARTI DI SERVIZI ESEGUITI
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MANDATARIA
MANDANTE
MANDANTE
MANDANTE
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA/DICHIARANO
(dati identificativi dell’operatore economico)
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara e nei relativi allegati;
2. ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di
maggiore età (indicare cognome e nome, luogo e data di nascita):
Nome e Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

3. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:
INPS matricola n._______________________________________________________________
INAIL matricola n._______________________________________________________________
Altro _________________________________________________________________________
e di essere in regola con i relativi versamenti.
4. (se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti e di
società di ingegneria) che la società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di_______________________ per le seguenti attività:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione______________________________________________________________
data di iscrizione_________________________________________________________________
durata della Ditta/data termine______________________________________________________
forma giuridica__________________________________________________________________

3

5. (se libero professionista, singolo o associato) di essere regolarmente iscritto al relativo albo
professionale:
ordine di_______________________________________________________________________
della provincia di_________________________________________________________________
con nr._____________________________ a far data dal_________________________________
6. (in caso di società di professionisti)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. (in caso di società di ingegneria)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. (in caso di consorzi stabili)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. di essere in possesso del Certificato di accreditamento n. __________________ del
__________________ rilasciato da ________________________ (da inserire nel sistema
AVCpass dall’operatore economico);
9. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 per il servizio di verifica
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
10. di essere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 139/2006 e D.M. 05.08.2011 per il servizio di
verifica della progettazione antincendio;
11. di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, ambientale e del
sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO
45001, ecc.) che consenta di verificare il possesso dei requisiti per la riduzione della garanzia
fideussoria provvisoria ai sensi del comma 7, art. 93 del D.Lgs 50/2016;
12. di essere in possesso della certificazione attestante il possesso di Rating di legalità, ai sensi
dell’art. 2, comma1, del regolamento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato con delibera n.24075 del 14/11/2012 e s.m.i.;

DICHIARA/DICHIARANO ALTRESÌ
(i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ssmmii)
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(per società in nome collettivo):

che soci sono i Signori:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Residenza

Codice fiscale

che il direttore tecnico è il Sig:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Residenza

Codice fiscale

che soci accomandatari della società sono i Signori:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza

Codice fiscale

che il direttore tecnico è il Sig:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Codice fiscale





(per società in accomandita semplice):

Residenza

(per ogni altro tipo di società):

che i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, di
Direzione o di Vigilanza, sono:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice fiscale

che i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza sono:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza

Codice fiscale
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che il direttore tecnico è il Sig:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Residenza

Codice fiscale

che il socio unico persona fisica dell’impresa è il Sig:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza

Codice fiscale

che il socio di maggioranza (in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro soci)
della società è il Sig:
______________________________________________________________________________
nato a_________________________________________________________________________
il__________________________________ C. F._______________________________________
residente in_____________________________________________________________________
oppure
la società_______________________________________________________________________
con sede legale in________________________________________________________________
p. iva__________________________________________________________________________
che i componenti dell’eventuale OdV – Organismo di Vigilanza della società sono i Signori:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice fiscale

Che i membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall’art. 2477 c.c., il sindaco, sono:
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice fiscale

DICHIARA/DICHIARANO, ad integrazione del DGUE
(relativamente all’art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice)
 di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver
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fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art.80
comma 5, lett. c-bis);
 di non aver dimostrato significative o 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 comparabili
(art.80 comma 5, lett. c-ter);
 di non aver commesso grave indamepimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80 comma 5, lett. cquater);
 di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80 comma 5, lett. f-bis);
 di non essere 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 (art. 80, comma 5, lettera f-ter);
 che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett c-bis, c-ter e c-quater l’operatore economico segnala
i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett f-bis e f-ter l’operatore economico segnala i seguenti
fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

DICHIARA/DICHIARANO infine
come previsto dal Disciplinare di gara





di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accori integrativi applicabili all’appalto;
di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Azienda
ospedaliera di Padova e reperibile nel profilo internet aziendale www.aopd.veneto.it e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Veneto, UTG del veneto,
ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019,
allegato alla documentazione di gara;
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la remuneratività dell’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è
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, ivi
compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC che possono avere influito o influire
sulla prestazione dei servizi e della fornitura, sull’esecuzione dei lavori e sulla
determinazione della propria offerta;
di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per
l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara
oppure
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale, per le motivazioni di seguito specificate:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art.
53, comma 5, lett. a), del Codice;
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 della presente gara;
di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare tutte le comunicazioni inerente la presente
gara all’indirizzo P.E.C. ____________________________________________________;
(eventuale, in caso di raggruppamento non ancora costituito) che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli operatori economici qualificati come mandanti conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e dei mandanti;
di impegnarsi ad impiegare, nell’esecuzione del presente appalto, un gruppo di lavoro
costituito da professionisti abilitati, personalmente responsabili delle diverse attività e
nominativamente indicati nell’offerta;
di includere, nel gruppo di lavoro, un professionista laureato abilitato da meno di cinque
anni all’esercizio della professione;
di possedere i requisiti previsti nel disciplinare di gara;
di aver preso visione dei documenti di gara e di accettarne integralmente il contenuto senza
riserve e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa, che possono influire sull’esecuzione del contratto;
di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto;
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di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a produrre un deposito cauzionale
definitivo a garanzia dell’aggiudicazione e dell’esecuzione del contratto, nonché, la polizza
assicurativa di cui all’art. 22 del “capitolato prestazionale”;
(eventuale, in caso di ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. lgs. n. 50/2016) di
avvalersi dei seguenti requisiti
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
che l’operatore economico ausiliario è





di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
che i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e
personalmente responsabili delle prestazioni oggetto dell’appalto, costituenti il gruppo di
lavoro, sono:

Nome e cognome







Titolo di studio/iscrizione albo

Prestazione svolta

di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro;
di garantire la disponibilità ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto
riserva di legge, l’espletamento del servizio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32 del D.
lgs. 50/2016;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di
alcun altro soggetto;



di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di procedere d’ufficio a verifiche
anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura ad
evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultata aggiudicatario, decadrà
dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”:
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di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010,
conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione
inviata al Ministero

(ASSENZA DI
INTERDITTIVE)

MOTIVI

DI

ESCLUSIONE

RELATIVI

ALL’INSUSSISTENZA

DELLE

CAUSE



l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha
sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del
capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli
obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);



non essere nelle situazioni di incompatibilità, ossia non devono partecipare o aver
partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione
da verificare né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello;



non avere in corso né devono negli ultimi tre anni aver avuto rapporti di natura
professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione, stante
l'affidamento esterno di quest'ultima;



di impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di
natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto
della verifica per i tre anni successivi, decorrenti dalla conclusione dell'incarico.

LUOGO E DATA _________________________ FIRMA _______________________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore/sottoscrittori.
La presente istanza deve essere presentata e sottoscritta:
- dal libero professionista individuale;
- dallo studio associato (un’unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati);
- dal legale rappresentante della società di professionisti;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile;
- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel caso di raggruppamento temporaneo, sia già
costituito, sia ancora non formalmente costituito.
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