Allegato “5”
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’INDICAZIONE DEL PROGETTISTA INTERNO
DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art. 14.6 Disciplinare di gara)

Oggetto: Per procedura aperta per l’appalto relativo all’affidamento della progettazione esecutiva, ed
esecuzione delle opere di miglioramento funzionale, con tecnologia no dig, del tratto di condotte idriche
suburbane ubicato all’interno dell’impalcato del Ponte di Punta Penna Pizzone a Taranto, sulla base del
progetto definitivo posto a base di gara (art.53, comma 2, lett. b) del d.lgs 12 aprile 2006, n.163).
CIG 626423958D
Il sottoscritto _____________________ nato il __________________ a ____________________,
in qualità di legale rappresentante del concorrente __________________________, in relazione alla
domanda di partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, del D.
Lgs.163/2006 e s.m.i., dichiara che, in caso di assegnazione dell’appalto l’incarico di redigere la
progettazione esecutiva dei lavori in oggetto sarà assegnato ai seguenti professionisti iscritti agli albi facenti
parte dello staff di progettazione interno di seguito indicati che svolgeranno personalmente le prestazioni:
Cognome
e nome

e

che

Ordine di

il

Prov.

Professionista

Anno
iscrizione

indicato

Numero
iscrizione

quale

Rapporto di
dipendenza

responsabile

Sezione A – Settore
Civile- Ambientale e
Sezione A – Settore
Industriale

della

progettazione

è______________________________
Il sottoscritto è a conoscenza che qualora il/i soggetto/i sopra indicati risultino in tutto o in parte privi dei
requisiti generali e speciali fissati nella documentazione di gara, AQP procederà alla conseguente esclusione
anche del concorrente che li ha designati.
Luogo e data
________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE

Attenzione
In caso di partecipazione di RTI, Consorzio ordinario o GEIE già costituiti la presente dichiarazione dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria/capogruppo.
In caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti la sottoscrizione dovrà essere apposta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese riunende, consorziande e associande.

Allegato “5 bis”
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’INDICAZIONE DEL PROGETTISTA ESTERNO
DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art. 14.6 Disciplinare di gara)

Oggetto: Per procedura aperta per l’appalto relativo all’affidamento della progettazione esecutiva, ed
esecuzione delle opere di miglioramento funzionale, con tecnologia no dig, del tratto di condotte idriche
suburbane ubicato all’interno dell’impalcato del Ponte di Punta Penna Pizzone a Taranto, sulla base del
progetto definitivo posto a base di gara (art.53, comma 2, lett. b) del d.lgs 12 aprile 2006, n.163).
CIG 626423958D

(nel caso di concorrente singolo)
Il sottoscritto ________________________ nato il __________________ a__________________________,
in qualità di legale rappresentante del concorrente __________________________, con sede in
_____________________________alla Via ________________________________
(nel caso di costituendo ragguppamento temponeo d’imprese)
Il

sottoscritto

_______________________________

nato

il

__________________

a____________________,
in qualità di legale rappresentante del concorrente __________________________, con sede in
_____________________________alla Via ___________________________________________________
Mandatario
Il

sottoscritto

________________________

nato

il

__________________

a___________________________,
in qualità di legale rappresentante del concorrente __________________________, con sede in
_____________________________alla Via ____________________________________________________
Mandante
Il

sottoscritto

________________________

nato

il

__________________

a___________________________,
in qualità di legale rappresentante del concorrente __________________________, con sede in
_____________________________alla Via ____________________________________________________
Mandante

in relazione alla domanda di partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53,
comma 3, del D. Lgs.163/2006 e s.m.i., dichiara/dichiarano che, in caso di assegnazione dell’appalto,
l’incarico di redigere la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto sarà assegnato all’esterno ai soggetti,
singoli o associati, di seguito indicati:
Denominazione
Sede legale
Recapiti

Telefono fisso:
Fax
Indirizzo P.E.C.

Codice Fiscale
P.IVA
Denominazione
Sede legale
Recapiti

Telefono fisso:
Fax
Indirizzo P.E.C.

Codice Fiscale
P.IVA
Denominazione
Sede legale
Recapiti

Telefono fisso:
Fax
Indirizzo P.E.C.

Codice Fiscale
P.IVA
nella qualità di: (indicare quale tipologia ricorra tra i soggetti indicati all’art. 90, comma 1, lett. d – h del D.
Lgs.163/2006 e s.m.i.):
singolo professionista
studio associato
società di professionisti
società di ingegneria
consorzio stabile di societa’ di professionisti / società di ingegneria di cui all’art. 36 del
D.lgs 163/2006 e s.m.i. tra le seguenti società consorziate:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Capogruppo di costituita / costituendo raggruppamento temporaneo di imprese/raggruppamenti

temporanei costituiti da soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis)
dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i./ consorzio ordinario /GEIE, di cui all’art. 37 del D.
lgs 163/2006, tra i seguenti operatori:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ in qualità di giovane professionista_
Altro (per gli operatori economici stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea)
_____________________________________________________________
Le prestazioni saranno personalmente svolte dai seguenti professionisti iscritti agli albi:
(In caso di raggruppamento si rammenta che ai sensi dell’art. 253, comma 5, del Regolamento e s.m.i.,
dovrà essere altresì indicato in qualità di co-progettista, almeno un giovane professionista iscritto all'albo
professionale ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno di
cinque anni)
Cognome
e nome

Ordine di

Prov.

N. Iscrizio
ne

Anno di
iscrizione

Rapporto di
collaborazi
one

(Sezione A – Settore
Civile- Ambientale e
Sezione A – Settore
Industriale

e che il Professionista indicato quale responsabile della progettazione è _____________________________
Il sottoscritto è a conoscenza che qualora il/i soggetto/i sopra indicati risultino in tutto o in parte privi dei
requisiti generali e speciali fissati nella documentazione di gara, AQP procederà alla conseguente esclusione
anche del concorrente che li ha designati.
Luogo e data
________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE

FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE

FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE

FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE

Attenzione
In caso di partecipazione di RTI, Consorzio ordinario o GEIE già costituiti la presente dichiarazione dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria/capogruppo.
In caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti la sottoscrizione dovrà essere apposta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese riunende, consorziande e associande.

Allegato “ 6 “
DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE
CHE ESEGUIRA’ LA PROGETTAZIONE CON IL PROPRIO STAFF INTERNO
DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art. 14.7 Disciplinare di gara)

Oggetto: Per procedura aperta per l’appalto relativo all’affidamento della progettazione esecutiva, ed
esecuzione delle opere di miglioramento funzionale, con tecnologia no dig, del tratto di condotte idriche
suburbane ubicato all’interno dell’impalcato del Ponte di Punta Penna Pizzone a Taranto, sulla base del
progetto definitivo posto a base di gara (art.53, comma 2, lett. b) del d.lgs 12 aprile 2006, n.163).
CIG 626423958D

Il

sottoscritto

________________________

nato

il

__________________

a___________________________,
in qualità di legale rappresentante del concorrente __________________________, in possesso della SOA
per progettazione e costruzione fino alla classifica_____________, nell’ambito dell’appalto in oggetto,
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
che l’Impresa che rappresenta è in possesso, nell’ultimo decennio antecedente la data del presente invito.
dei requisiti di ordine speciale richiesti all’art. 14.7 del disciplinare di gara per classi e per categorie
corrispondenti e per importi di lavori non inferiori a quelli ivi indicati, ossia ID OPERE: D.05 (Corrispondenza
Legge n. 143/1949 – classe VIII) Categoria dei lavori OS35 per l’importo complessivo dei lavori da
progettare pari ad € 2.096.495,40.
Luogo e data
_______________________
Firma del legale rappresentante
___________________________________

Allegato “ 6 bis “
DICHIARAZIONE DELL’INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
PROFESSIONISTA ESTERNO SINGOLO O ASSOCIATO O RAGGRUPPAMENTO FRA GLI STESSI
DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art. 14.7 Disciplinare di gara)

Oggetto: Per procedura aperta per l’appalto relativo all’affidamento della progettazione esecutiva, ed
esecuzione delle opere di miglioramento funzionale, con tecnologia no dig, del tratto di condotte idriche
suburbane ubicato all’interno dell’impalcato del Ponte di Punta Penna Pizzone a Taranto, sulla base del
progetto definitivo posto a base di gara (art.53, comma 2, lett. b) del d.lgs 12 aprile 2006, n.163).
CIG 626423958D

Il sottoscritto ______________________ nato il __________________ a _________________, in qualità di
soggetto indicato responsabile della progettazione esecutiva nell’ambito dell’appalto in oggetto,
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
in qualità di:
professionista singolo [ ]
mandatario di un R.T.P. [ ]
mandante di un R.T.P. [ ]:
l'inesistenza, a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 e 90, comma 8, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
di essere in possesso, nell’ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per
l’appalto dei lavori indicati in oggetto, dei requisiti di ordine speciale richiesti

all’art. 14.7 del

disciplinare di gara per classi e per categorie corrispondenti e per importi di lavori non inferiori a quelli
ivi indicati, ossia:
ID OPERE: D.05 (Corrispondenza Legge n. 143/1949 – classe VIII) Categoria dei lavori OS35 per
l’importo complessivo dei lavori da progettare pari ad € 2.096.495,40.

DICHIARA ALTRESI’

l’assenza di soggetti nei confronti dei quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o nei cui confronti sono
stati estesi negli ultimi cinque anni gli effetti di una delle misure stesse, irrogate nei confronti di un
convivente;
l’assenza di soggetti nei cui confronti sono state pronunciate sentenze, ancorché non definitive,
confermate in grado di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto ai
sensi dell’art. 67, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011;
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18/10/2001 n. 383 e
ss.mm.ii;
ovvero, in alternativa:
di essersi avvalso di piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18/10/2001 n. 383, ma che gli
stessi si siano conclusi;
di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti o incaricati di AQP che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto di AQP stessa nei propri confronti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
di impegnarsi, senza onere aggiuntivo per la stazione appaltante, a consegnare alla Stazione
Appaltante il progetto esecutivo entro i termini di cui al Capitolato Speciale d’Appalto;
di impegnarsi ad intervenire, prima dell’approvazione del progetto esecutivo, e prima dell’avvio
dell’esecuzione dei lavori, rispettivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 169, ultimo comma del DPR
207/2010 e dell’art. 112, comma 2, del D.Lgs. 163/06, nel procedimento tecnico amministrativo diretto
alla verifica della conformità di detto progetto secondo quanto previsto alla parte II, Titolo II, Capo 2
del Regolamento ai fini dell’adozione da parte del Responsabile del Procedimento dell’atto formale di
validazione del progetto;
di impegnarsi ad asseverare che il progetto esecutivo, sarà redatto nel rispetto delle esigenze dei
criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabilite nel progetto definitivo.
Luogo e data
_______________________
Firma del progettista
_____________________________________________________________
Attenzione
In caso di Riunione temporanea di progettisti, il presente modello deve essere compilato e sottoscritto da
ciascun professionista associato.

Allegato “ 6 ter “
DICHIARAZIONE DELL’INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 90 COMMA 1 LETT. E, F), F-BIS), G) E H) DEL D.LGS. N. 163/2006 DA
PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art. 14.7 Disciplinare di gara)

Oggetto: Per procedura aperta per l’appalto relativo all’affidamento della progettazione esecutiva, ed
esecuzione delle opere di miglioramento funzionale, con tecnologia no dig, del tratto di condotte idriche
suburbane ubicato all’interno dell’impalcato del Ponte di Punta Penna Pizzone a Taranto, sulla base del
progetto definitivo posto a base di gara (art.53, comma 2, lett. b) del d.lgs 12 aprile 2006, n.163).
CIG 626423958D
Il sottoscritto _______________________ nato il __________________ a _________________, in qualità di
legale rappresentante di _______________________ soggetto indicato responsabile della progettazione
esecutiva nell’ambito dell’appalto in oggetto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 e s.m.i., le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
l'inesistenza, a proprio carico, a carico della società nonché a carico dei soggetti di cui all’art. 38,
comma 1, lettere b) e c) di seguito indicati
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Carica ricoperta

delle cause di esclusione di cui all’art. 38 e 90, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (nel caso,
rispettivamente, di società di ingegneria e di società professionali);
di essere in possesso, nell’ultimo decennio antecedente la data del presente invito, dei requisiti di
ordine speciale richiesti all’art. 14.7 del disciplinare di gara per classi e per categorie corrispondenti e
per importi di lavori non inferiori a quelli ivi indicati, ossia:
ID OPERE: D.05 (Corrispondenza Legge n. 143/1949 – classe VIII) Categoria dei lavori OS35 per
l’importo complessivo dei lavori da progettare pari ad € 2.096.495,40.

DICHIARA ALTRESI’

l’assenza di soggetti nei confronti dei quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o nei cui confronti sono
stati estesi negli ultimi cinque anni gli effetti di una delle misure stesse, irrogate nei confronti di un
convivente;
l’assenza di soggetti nei cui confronti sono state pronunciate sentenze, ancorché non definitive,
confermate in grado di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto ai
sensi dell’art. 67, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011;
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18/10/2001 n. 383 e
ss.mm.ii;
ovvero, in alternativa:
di essersi avvalso di piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18/10/2001 n. 383, ma che gli
stessi si siano conclusi;
di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti o incaricati di AQP che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto di AQP stessa nei propri confronti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
di impegnarsi, senza onere aggiuntivo per la stazione appaltante, a consegnare alla Stazione
Appaltante il progetto esecutivo entro i termini di cui al Capitolato Speciale d’Appalto;
di impegnarsi ad intervenire, prima dell’approvazione del progetto esecutivo, e prima dell’avvio
dell’esecuzione dei lavori, rispettivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 169, ultimo comma del DPR
207/2010 e dell’art. 112, comma 2, del D.Lgs. 163/06, nel procedimento tecnico amministrativo diretto
alla verifica della conformità di detto progetto secondo quanto previsto alla parte II, Titolo II, Capo 2
del Regolamento ai fini dell’adozione da parte del Responsabile del Procedimento dell’atto formale di
validazione del progetto;
di impegnarsi ad asseverare che il progetto esecutivo, sarà redatto nel rispetto delle esigenze dei
criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabilite nel progetto definitivo.
Luogo e data
________________________________
Firma del progettista
Attenzione
In caso di Riunione temporanea di progettisti, il presente modello deve essere compilato e sottoscritto da
ciascun professionista associato indicando, in corrispondenza della firma, se è soggetto mandatario o
mandante.

Allegato “1”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art. 14 Disciplinare di gara)

All’Acquedotto Pugliese S.p.A.
Via Cognetti, 36
70121 Bari

Oggetto: Per procedura aperta per l’appalto relativo all’affidamento della progettazione esecutiva, ed
esecuzione delle opere di miglioramento funzionale, con tecnologia no dig, del tratto di condotte idriche
suburbane ubicato all’interno dell’impalcato del Ponte di Punta Penna Pizzone a Taranto, sulla base del
progetto definitivo posto a base di gara (art.53, comma 2, lett. b) del d.lgs 12 aprile 2006, n.163).
CIG 626423958D

Il sottoscritto______________________________ nato il ___________ a _______________________, in
qualità di Legale Rappresentante, ovvero quale procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep.
_______ del _____________ (da allegare in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.) del Concorrente ________________________________________________,
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO IN QUALITÀ
[ ] impresa individuale (ex art. 34, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
[ ] società (ex art. 34, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
[ ] consorzio (ex art. 34, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), che partecipa per i seguenti
consorziati:
(indicare denominazione sociale e partita I.V.A, forma giuridica, sede legale):
Denominazione e P. IVA
Forma giuridica
Sede legale

[ ] consorzio stabile (ex art. 34, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), che partecipa per i seguenti
consorziati:
(indicare denominazione sociale e partita I.V.A, forma giuridica, sede legale):
Denominazione e P. IVA
Forma giuridica
Sede legale

[ ] capogruppo di un raggruppamento di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. (ex art. 34,
comma 1, lett. d), e), f) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) già costituito formato dalle seguenti imprese:
Mandataria ___________________________________________________________________
Mandante ____________________________________________________________________
Mandante ____________________________________________________________________
Mandante ____________________________________________________________________
Mandante ____________________________________________________________________
(indicare denominazione sociale e partita I.V.A., forma giuridica, sede legale, quota di partecipazione al
R.T.I., assunta da ciascuna impresa associata in relazione alle prestazioni in appalto)
Denominazione e partita I.V.A
Forma giuridica
Sede legale
Quota
di
partecipazione

Raggruppamento di tipo:
o orizzontale
o verticale
o misto
[ ] capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese/Consorzio ordinario/G.E.I.E (ex art. 34,
comma 1, lett. d), e), f) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) non ancora costituito che in caso di aggiudicazione
sarà formato dalle seguenti imprese:
Mandataria _________________________________________________________________
Mandante __________________________________________________________________
Mandante __________________________________________________________________
Mandante __________________________________________________________________

(indicare denominazione sociale e partita I.V.A., forma giuridica, sede legale, quota di partecipazione al
R.T.I., assunta da ciascuna impresa associata in relazione alle prestazioni in appalto)
Denominazione e partita I.V.A.
Forma giuridica
Sede legale
Quota partecipazione

Raggruppamento di tipo:
o orizzontale
o verticale
o misto
[ ]

Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ex articolo 34, comma 1, lettera e-bis, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

(indicare denominazione sociale e Partita I.V.A., forma giuridica, sede legale, quota di partecipazione al
R.T.I., assunta da ciascuna impresa associata in relazione alle prestazioni di servizi ed attività di lavori in
appalto)
Denominazione e partita I.V.A.
Forma giuridica
Sede legale
Quota
di
partecipazione

A TAL FINE, ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
1.

dichiarazione di cui all’art. 14.2 del Disciplinare di gara, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., corredate da fotocopia di documento di identità del dichiarante e sottoscritte dal
Legale rappresentante del Concorrente, concernente le cause di esclusione dagli appalti (Allegato
“2.a”);

2.

dichiarazione/i di cui all’art. 14.25, punto 3, del Disciplinare di gara resa da parte di ciascuno dei
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che non abbia già reso
la dichiarazione di cui all’art. 14.2 del Disciplinare gara, dalla quale risulti l’assenza delle cause di
esclusione previste dal medesimo art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., corredata/e di fotocopia/e
di documento di identità del/i dichiarante/i e sottoscritta/e dal/i medesimo/i soggetto/i (Allegato
“2.b”);

3.

dichiarazione di cui all’art. 14.3, lett. a), b) e c) del Disciplinare di gara, resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., corredata di fotocopia di documento di identità del dichiarante e
sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente (Allegato “2.c”);

4.

dichiarazione di cui all’art. 14.4 del Disciplinare di gara, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., corredata di fotocopia di documento di identità del dichiarante e sottoscritta dal
legale rappresentante del Concorrente (Allegato “3”);

5.

dichiarazione di cui all’art. 14.5 del Disciplinare di gara, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., corredata di fotocopia di documento di identità del dichiarante e sottoscritta dal
legale rappresentante del Concorrente, attestante il possesso della qualificazione SOA (Allegato “4”);

6.

dichiarazione di cui all’art. 14.6 del Disciplinare di gara, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., corredata di fotocopia di documento di identità del dichiarante e sottoscritta dal
legale rappresentante del Concorrente, con la quale il concorrente indica i nominativi dei
professionisti componenti lo staff di progettazione aziendale (Allegato “5”);

7.

dichiarazione di cui all’art. 14.6 del Disciplinare di gara, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., corredata di fotocopia di documento di identità del dichiarante e sottoscritta dal
legale rappresentante del Concorrente, con la quale il concorrente indica i nominativi dei
professionisti esterni all’azienda, incaricati della progettazione (Allegato “5 bis”);

8.

dichiarazione di cui all’art. 14.7 del Disciplinare di gara, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., corredata di fotocopia di documento di identità del dichiarante e sottoscritta dal
legale rappresentante del Concorrente, con la quale il progettista interno all’azienda dichiara il
possesso dei requisiti di progettazione (Allegato “ 6 ”);

9.

dichiarazione di cui all’art. 14.7 del Disciplinare di gara, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., corredata di fotocopia di documento di identità del dichiarante e sottoscritta dal
legale rappresentante del Concorrente, con la quale il progettista professionista singolo o associato
ovvero in caso di Raggruppamento tra professionisti dichiarano il possesso dei requisiti di
progettazione (Allegato “ 6 bis ”);

10.

dichiarazione di cui all’art. 14.7 del Disciplinare di gara, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., corredata di fotocopia di documento di identità del dichiarante e sottoscritta dal
legale rappresentante del Concorrente, con la quale i soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lettere e), f),
f-bis), g) e h), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i dichiarano il possesso dei requisiti di progettazione
(Allegato “ 6 ter ”);

11.

documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria, di cui all’art. 14.8 del Disciplinare di
gara;

12.

documento attestante il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000, di cui all’art. 14.9 del Disciplinare di gara;

13.

documento attestante l’avvenuto sopralluogo, di cui all’art. 14.10 del Disciplinare di gara;

14.

attestazione di avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all’ANAC, di cui all’art. 14.11 del
Disciplinare di gara;

15.

documentazione di cui agli artt. 14.13 e 14.14 del Disciplinare di gara (nel caso di consorzi stabili,
consorzi di cooperative e di imprese artigiane);

16.

documentazione di cui all’art. 14.15 del Disciplinare di gara (nel caso di raggruppamento temporaneo
già costituito);

17.

documentazione di cui agli artt. 14.16 e 14.17 del Disciplinare di gara (nel caso di consorzio ordinario
o GEIE già costituiti);

18.

documentazione di cui all’art. 14.18 del Disciplinare di gara (nel caso di raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti);

19.

documentazione di cui agli artt. 14.19, 14.20 e 14.21 del Disciplinare di gara (nel caso di aggregazioni
di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica);

20.

documentazione di cui all’art. 14.22 del Disciplinare di gara (nel caso di aggregazioni di imprese
aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
ma è priva di soggettività giuridica);

21.

documentazione di cui agli art. 14.23 e 14.24 del Disciplinare di gara (nel caso di aggregazioni di
imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti).

Luogo e data
_________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Note di compilazione:
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine
su ogni foglio, per sigla, da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l ente o
l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni
sottoscrittore, in corso di validità;
la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni
singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I. valgono per le
“reti d’impresa”;
all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo
riquadro in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa.

Allegato “2.a”
FAC- SIMILE DI DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art. 14.2 del Disciplinare di gara)

Oggetto: Per procedura aperta per l’appalto relativo all’affidamento della progettazione esecutiva, ed
esecuzione delle opere di miglioramento funzionale, con tecnologia no dig, del tratto di condotte idriche
suburbane ubicato all’interno dell’impalcato del Ponte di Punta Penna Pizzone a Taranto, sulla base del
progetto definitivo posto a base di gara (art.53, comma 2, lett. b) del d.lgs 12 aprile 2006, n.163).
CIG 626423958D

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il __________________ a
___________________________________, in qualità di legale rappresentante ovvero quale procuratore,
giusta procura generale/speciale n. rep. _______ del _____________ (da allegare in originale o in copia
autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del concorrente_________
____________________________________, in relazione alla domanda di partecipazione alla gara
in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D .P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
I.
che a proprio carico, a carico dei soggetti indicati nell’Allegato “3”, ai punti II) e III), e a carico
dell’impresa/società rappresentata non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla gara di cui
all’art. 38 del D. Lgs. n. 16 3/2006 e s.m.i. e delle sanzioni interdittive previste all’art. 9, comma 2, lett.
a), b) e c) del D.Lgs 231/2001 e s.m.i., in particolare:
a)
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
ovvero in caso di concordato preventivo con continuità aziendale
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di
concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in
bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di
contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i
seguenti documenti:
(oppure)
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..[inserire riferimenti n., data,

ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere,
altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità
di adempimento del contratto;
a.2.dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e
i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi
ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore
economico, in qualità di ausiliaria:
1)

attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38
del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l'affidamento dell'appalto;

2)

si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara
oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi
ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3)

attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse
necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo
stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo;
N.B. – Se ricorre detta condizione il Concorrente è tenuto ad allegare tutta la documentazione
sopra indicata
b)

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati nel modulo Allegato “2 b” non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159
del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna
causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c)

[ ] che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati nel modulo Allegato “2 b” non è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
ovvero nel caso di condanne a carico
[ ] indica di seguito tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per
le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[ ] che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice;
Ovvero:
[ ] che i nominativi e le generalità dei soggetti indicati dall'art. 38, comma 1 lettera c), del D.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando
di gara di che trattasi sono quelli indicati nel modulo Allegato “ 2 c ”);
che nei confronti degli stessi:
[ ] non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale;

ovvero nel caso di sentenze a carico
[ ] indica di seguito tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per
le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

d)

che l’impresa/società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l.
19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d),
del Codice);

e)

che l’impresa/società non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.AC. (art. 38, comma 1, lett. e), del
Codice);

f)

che l’impresa/società non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

g)

che l’impresa/società non ha commesso violazioni gravi, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i., definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il Concorrente è
stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice), specificando che il proprio domicilio fiscale è
sito in:
____________________, prov. __________, Via _____________, n. _ ___, e l’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente è ________________________, località
_________________, Via _______________________________;

h)

che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);

i)

che l’impresa/società non ha commesso violazioni gravi, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i., definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il Concorrente è
stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

l)

che l’impresa/società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi dell’art. 38, comma 1 lett. l), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto:
(barrare la casella che interessa)
[ ] ha ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 e s.m.i. ed è,
pertanto in regola rispetto a quanto stabilito dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di
assunzioni di soggetti diversamente abili;

[ ] non é soggetta agli obblighi previsti dalla Legge 12.3.1999, n. 68 e s.m.i. in quanto:
(specificare il motivo dell’esclusione o dell’esonero)
_______________________________________________________________________

m)

che nei propri confronti:
[ ] m.1 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs.
8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);
[ ] m.2 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.
165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti o incaricati di AQP che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di AQP stessa nei propri confronti
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
[ ] m.3 non sussiste la 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);

m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ A.N.AC., non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);

m-ter) che né egli stesso né gli altri soggetti indicati nel modello Allegato “ 2 b ” si trovano nelle
condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del
Codice:
[ ] di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;

(oppure)
[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
Luogo e data
________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE O PROCURATORE

Note di compilazione:
1. La presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni
singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I. valgono per le “reti
d’impresa”;
2. La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine su
ogni foglio, per sigla, da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l’ente o l’
impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
3. alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità di
ogni sottoscrittore;
4. all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro
in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa.

Allegato “2.b”
FAC- SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DA RILASCIARE DA PARTE DEI SOGGETTI DI
CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C), E M-TER DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
(art. 14.25, punto 3, del Disciplinare di gara)

Oggetto: Per procedura aperta per l’appalto relativo all’affidamento della progettazione esecutiva, ed
esecuzione delle opere di miglioramento funzionale, con tecnologia no dig, del tratto di condotte idriche
suburbane ubicato all’interno dell’impalcato del Ponte di Punta Penna Pizzone a Taranto, sulla base del
progetto definitivo posto a base di gara (art.53, comma 2, lett. b) del d.lgs 12 aprile 2006, n.163).
CIG 626423958D
Il sottoscritto ______________________________ nato il __________________ a_____________
_________________, in qualità di ____________________________ (indicare la qualifica tra quelle di cui
all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) del Concorrente
____________________________________, in relazione alla domanda di partecipazione alla gara
in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D .P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), e che nei propri confronti non
sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159;

[ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
ovvero nel caso di condanne a carico
[ ] indica di seguito tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice
di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della
condanna medesima;

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice.

Luogo e data
________________________
FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE
___________________________________

Note di compilazione:
1. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m-t er) del l’art. 38, 1 comma, del D. Lgs. 163/ 06 e s.m.i.,
esposte nel testo di cui sopra, dovranno essere sottoscritte personalmente dai soggetti indicati in tali
articoli;
2. alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità di
ogni sottoscrittore.

Allegato “2 c”
FAC- SIMILE DI DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art. 14.3 del Disciplinare di gara)

Oggetto: Per procedura aperta per l’appalto relativo all’affidamento della progettazione esecutiva, ed
esecuzione delle opere di miglioramento funzionale, con tecnologia no dig, del tratto di condotte idriche
suburbane ubicato all’interno dell’impalcato del Ponte di Punta Penna Pizzone a Taranto, sulla base del
progetto definitivo posto a base di gara (art.53, comma 2, lett. b) del d.lgs 12 aprile 2006, n.163).
CIG 626423958D

Il sottoscritto ______________________________ nato il __________________ a _____________
_________________, in qualità di legale rappresentante ovvero quale procuratore, giusta procura
generale/speciale n. rep. _______ del _____________ (da allegare in originale o in copia autenticata ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del concorrente ________________________________________, in
relazione alla domanda di partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D .P.R. n.
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a)

che i dati generali del concorrente sono i seguenti:
denominazione ______________________________________________________________________;
natura giuridica ______________________________________________________________________;
codice fiscale ________________________________________________________________________;
partita IVA __________________________________________________________________________;
indirizzo sede legale: Via _____________________________________, n._____ ;
città _____________________________________ CAP_______________ provincia _______________;

b)

che l’Impresa è iscritta regolarmente nel Registro Unico delle Imprese tenuto dalla competente
Camera di Commercio e, specificatamente:
registro delle Imprese di __________________, n° _________, data iscrizione _____________;
Iscrizione Camera di Commercio (C.C.I.A.A./REA) n°________________________,

del_______________, provincia di __________________;
data di inizio dell’attività _______________;
attività:_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
c)

che gli Amministratori cui sono attribuiti poteri di rappresentanza sono quelli di seguito indicati:
(cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza):
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

i Direttori tecnici:
Cognome e nome

I Procuratori generali e speciali, institori, che per l’ampiezza dei poteri loro conferiti siano assimilabili ai
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del Codice:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Socio unico persona fisica:
Cognome e nome

Socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci):
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

(esclusivamente per le società in nome collettivo)
Soci
Cognome e nome

d)

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

(esclusivamente per le società in accomandita semplice)
Soci accomandatari
Cognome e nome
Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

[ ] che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice;
ovvero
[ ] che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalle cariche
societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice i seguenti soggetti:
Cognome e nome

Luogo e data
________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE

Luogo e data di nascita, Carica
indirizzo di residenza

Data cessazione

Note di compilazione:
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine
su ogni foglio, per sigla, da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l’ente o
l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà ess ere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità di
ogni sottoscrittore;
la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni
singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I. valgono per le
“reti d’impresa”;
all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo
riquadro in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa.

Allegato “3”
FAC- SIMILE DI DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art. 14.4 del Disciplinare di gara)

Oggetto: Per procedura aperta per l’appalto relativo all’affidamento della progettazione esecutiva, ed
esecuzione delle opere di miglioramento funzionale, con tecnologia no dig, del tratto di condotte idriche
suburbane ubicato all’interno dell’impalcato del Ponte di Punta Penna Pizzone a Taranto, sulla base del
progetto definitivo posto a base di gara (art.53, comma 2, lett. b) del d.lgs 12 aprile 2006, n.163).
CIG 626423958D

Il sottoscritto ______________________________ nato il __________________ a _____________
_________________, in qualità di legale rappresentante ovvero quale procuratore, giusta procura
generale/speciale n. rep. _______ del _____________ (da allegare in originale o in copia autenticata ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del concorrente ________________________________________, in
relazione alla domanda di partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D .P.R. n.
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto,
nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli
elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
3. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
4. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

5. attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione
degli stessi;
6. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
7. dichiara che nella formulazione dell’offerta ha tenuto conto, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del d.P.R. n.
207/2010, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal
computo metrico estimativo, e che l’offerta, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

8. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del Codice;
9. di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel “Codice Etico” adottato da questa
stazione appaltante e pubblicato sul sito internet www.aqp.it;
10. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o posta elettronica non
certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara:
Referente per la gara Nome e Cognome _____________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via _____________________________________ Città _________________________________________
Cap __________ n. tel. _____________________________ n. fax _________________________________
n. cell. _________________________________ indirizzo e-mail __________________________________

[ ] Si autorizza la Stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/2006
per posta elettronica certificata al seguente indirizzo
___________________________________________________,

ovvero al seguente numero di fax_______________________________.
11. indica le posizioni INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in

alternativa:

1) il
contratto
collettivo
nazionale
di
applicato…………………………………………………………………………………..;

lavoro

(CCNL)

2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) per
l’INPS:
matricola
azienda,
sede
territoriale
dell’ufficio
di
competenza……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. autorizza 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 )
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a),
del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il
diritto di accesso dei soggetti interessati;
13. indica le seguenti prestazioni che intende affidare in subappalto_____________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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.
15. si impegna, senza onere aggiuntivo per la stazione appaltante, a consegnare alla Stazione Appaltante il
progetto esecutivo entro i termini stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto.
16. si impegna ad intervenire, prima dell’approvazione del progetto esecutivo, e prima dell’avvio
dell’esecuzione dei lavori, rispettivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 169, ultimo comma del DPR
207/2010 e dell’art. 112, comma 2, del D.Lgs. 163/06, nel procedimento tecnico amministrativo diretto alla
verifica della conformità di detto progetto secondo quanto previsto alla parte II, Titolo II, Capo 2 del
Regolamento ai fini dell’adozione da parte del Responsabile del Procedimento dell’atto formale di
validazione del progetto.
17. si impegna ad asseverare che il progetto esecutivo sarà redatto nel rispetto delle esigenze dei criteri,
dei vincoli e delle indicazioni stabilite nel progetto definitivo.

18. attesta di essere una micro, piccola o media impresa, così come definita dall’art. 5, co. 1, lett. a) della L.
180/2011 e dall’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del
6/5/2003 1
19. dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i. e alla L. 6
novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti
dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”), del Codice etico (di seguito, il
“Codice”) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) approvati da AQP, copia
dei quali è disponibile sul sito internet "www.aqp.it - sezione Anticorruzione e Trasparenza ".
Tanto premesso, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1381 c.c., si impegna a:
1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel P.T.P.C. e a tenere una condotta in linea con
il Modello, e comunque tale da non esporre AQP al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal
predetto D.lgs. n. 231/2001;
2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o
collaboratori dell’Istituto a violare i principi del Codice e del P.T.P.C o a tenere una condotta non
conforme al Modello.
L’inosservanza di tali impegni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AQP a risolvere il
Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento
dei danni derivanti dall’inadempimento.”

DATA _______________
TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
_________________________________________________________________________________

Note di compilazione:
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine
su ogni foglio, per sigla, da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l’ente o
l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà ess ere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità di
ogni sottoscrittore;
la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni
singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I. valgono per le
“reti d’impresa”;
all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo
riquadro in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa.
1

La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che
occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio
annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa
meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Allegato “4”

DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE SOA
(art. 14.5 del Disciplinare di gara)

Oggetto: Per procedura aperta per l’appalto relativo all’affidamento della progettazione esecutiva, ed
esecuzione delle opere di miglioramento funzionale, con tecnologia no dig, del tratto di condotte idriche
suburbane ubicato all’interno dell’impalcato del Ponte di Punta Penna Pizzone a Taranto, sulla base del
progetto definitivo posto a base di gara (art.53, comma 2, lett. b) del d.lgs 12 aprile 2006, n.163).
CIG 626423958D
Il sottoscritto ______________________________ nato il __________________ a _____________
_________________, in qualità di legale rappresentante ovvero quale procuratore, giusta procura
generale/speciale n. rep. _______ del _____________ (da allegare in originale o in copia autenticata ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del concorrente ________________________________________, in
relazione alla domanda di partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D .P.R. n.
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
relativamente al requisito di cui all’art. 14.5 del disciplinare di gara, di essere in possesso della
qualificazione SOA, come da attestazione rilasciata da:
………………………………………(indicare Organismo di Attestazione emittente) n. …………………….. in data
………………………………………con

scadenza

triennale

il

……………………………e

quinquennale

il

…………………………………, nelle categorie:
-

…………………classifica ………………

-

…………………classifica ………………

-

…………………classifica ………………

-

…………………classifica ………………

-

…………………classifica ………………

-

…………………classifica ………………

e che la suddetta attestazione riporta le seguenti indicazioni:
legali rappresentanti:________________________________________________________________

Direttori tecnici: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
partecipazioni a consorzi: ____________________________________________________________
Si attesta, inoltre, che la certificazione SOA menziona del possesso della certificazione del sistema di qualità
aziendale

di

cui

all’art.

3,

comma

1,

lett.

mm)

del

d.P.R.

n.

207/2010:

_________________________scadente il __________________.
Luogo e data___________________
FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE

Note di compilazione:
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine
su ogni foglio, per sigla, da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l’ente o
l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà ess ere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità di
ogni sottoscrittore;
la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni
singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I. valgono per le
“reti d’impresa”;

