ALLEGATO A

Al Comune di Claut
Via Antonio Giordani, 1
33080 Claut (PN)

INDAGINE DI MERCATO (ART. 267 DEL D.P.R. 207/2010) PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000 EURO (art. 267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva di indagine
geologica/geotecnica e calcoli strutturali, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i.), certificato di regolare esecuzione e servizi tecnico-amministrativi
connessi per l’intervento di “REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO A BIOMASSE A
SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI CLAUT”.

Con riferimento all’avviso di indagine di mercato di cui all’oggetto, il sottoscritto
professionista:
 ………………………..………………………………….., nato a ………….………….……….
il ………………….…….. e residente a
fiscale……………………..……………

………….………………………..………, codice

P.IVA………………………..……..tel…………………..

fax…………………..…….. e-mail……………………………..…………………………………………
[

] in nome e per conto proprio, in qualità di libero professionista singolo;
 ………………………..………………………………….., nato a ………….………….……….

il ………………….…….. e residente a
fiscale……………………..……………

………….………………………..………, codice

P.IVA………………………..……..tel…………………..

fax…………………..…….. e-mail……………………………..…………………………………………
[

] in nome e per conto proprio, in qualità di libero professionista singolo;
 ………………………..………………………………….., nato a ………….………….……….

il ………………….…….. e residente a
fiscale……………………..……………

………….………………………..………, codice

P.IVA………………………..……..tel…………………..

fax…………………..…….. e-mail……………………………..…………………………………………
[

] in nome e per conto proprio, in qualità di libero professionista singolo;

___________________________________________________________________________

 ………………………..………………………………….., nato a ………….………….……….
il

………..………….……..

e

residente

a

fiscale……………………..……………

………….………………………..………,

codice

P.IVA………………………..……..tel…………………..

fax…………………..…….. e-mail……………………………..…………………………………………
[

] in qualità di libero professionista in Studio Associato denominato……...................................

….…………………………………………………………………………………………………………..
con sede a …………………………….…………………tel…….…………… fax……………………..
e mail……………………………………………
 ………………………..………………………………….., nato a ………….………….……….
il

………………….……..

e

residente

a

fiscale……………………..……………

………….………………………..………,

codice

P.IVA………………………..……..tel…………………..

fax…………………..…….. e-mail……………………………..…………………………………………
[

] in qualità di libero professionista in Studio Associato denominato……...................................

….…………………………………………………………………………………………………………..
con sede a …………………………….…………………tel…….…………… fax……………………..
e mail……………………………………………
___________________________________________________________________________
 ………………………..………………………………….., nato a ………….………….……….
il

………..………….……..

e

residente

a

fiscale……………………..……………

………….………………………..………,

codice

P.IVA………………………..……..tel…………………..

fax…………………..…….. e-mail……………………………..…………………………………………
[ ] in qualità di legale rappresentante della Società tra professionisti, ai sensi dell’art. 90,
comma 1, lett. e) del D. lgs. 163/2006 denominata……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in..……………………………………………………………….…………………........
P IVA………………………………………… tel…………………..……… fax…………………………
e mail……………………………………………
___________________________________________________________________________
 ………………………..………………………………….., nato a ………….………….……….
il

………..………….……..

e

residente

fiscale……………………..……………

a

………….………………………..………,

codice

P.IVA………………………..……..tel…………………..

fax…………………..…….. e-mail……………………………..…………………………………………

[

] in qualità di legale rappresentante della Società di ingegneria, ai sensi dell’ art. 90, comma

1, lett. f) del D. lgs. 163/2006 denominata…………………………………………………….……....
con sede legale in…………………………………………………………………………………………
P. IVA………………………………………………tel……………………… fax…………..…………..
e mail………………………………..…………………
___________________________________________________________________________
 ………………………..………………………………….., nato a ………….………….……….
il

………..………….……..

e

residente

a

fiscale……………………..……………

………….………………………..………,

codice

P.IVA………………………..……..tel…………………..

fax…………………..…….. e-mail……………………………..…………………………………………
[

] prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A

del DPR 207/2010 stabilito in altri stati membri, costituito conformemente alla legislazione
vigente nel proprio paese, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. f-bis) del D. lgs.
163/2006,…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________________
 ………………………..………………………………….., nato a ………….………….……….
il

………..………….……..

e

residente

fiscale……………………..……………

a

………….………………………..………,

codice

P.IVA………………………..……..tel…………………..

fax…………………..…….. e-mail……………………………..…………………………………………
[

] in qualità di legale rappresentante del consorzio stabile costituito nelle forme di cui all’art.

90

comma

1,

lettera

h)

del

D.

lgs.

163/2006

denominato…………………………………………………….……....................................................
con sede legale in…………………………………………………………………………………………
P. IVA………………………………………………tel……………………… fax…………..…………..
e mail………………………………..…………………, formato da non meno di tre consorziati che
abbiano operato nel settore dei servizi di architettura ed ingegneria per un periodo di tempo non
inferiore a 5 anni e costituito dalle seguenti società di professionisti e/o società di ingegneria
(indicare

ragione

sociale,

sede

legale.

Cod.

fisc./P.

IVA

di

tutte

le

società

costituenti

il

consorzio)…………………………………………………………………………………………………………

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

SEGNALA/NO
Il proprio interesse a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento dei servizi indicati in
oggetto come:
[

] concorrente singolo

[

] in raggruppamento temporaneo da costituirsi con i seguenti soggetti:
- capogruppo (deve trattarsi di uno dei soggetti sopra indicati):……………………………………………………..
- mandante (deve trattarsi di uno dei soggetti sopra indicati):……………………………………………..
- mandante (deve trattarsi di uno dei soggetti sopra indicati):……………………………………………..
- mandante (deve trattarsi di uno dei soggetti sopra indicati):……………………………………………..
[

] in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito tra i seguenti soggetti

(specificare sa trattasi di professionista singolo o associato o società di professionisti o di ingegneria)

denominati…………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………………………………..
rispettivamente con sede legale/studio in…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
giusto atto notarile stipulato in data…………………… notaio…………………………………………….
e a tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che, ai sensi deII’art. 76 D.P.R.
445/2000, in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal c.p. e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.

DICHIARA/NO
(ciascun soggetto sopra indicato dovrà compilare i punti 1., 2. e 3.)

Nominativo:___________________________________________
1. di
aver
conseguito
il
seguente
titolo
di
studio…………………………………………………………..presso………………………………
……………………………………………………………...…… neIl’ anno ………………………..
2. di aver conseguito l’abilitazione alla professione di………………………………………………
nell‘anno……………………….. presso……………………………………………………………..
e di avere la seguente posizione professionale (libero professionista, dipendente pubblico /privato,
docente, etc. )…………………………………………………………………………………………..
3. di
essere
iscritto
all'
Albo/Collegio/Ordine
Professionale
degli……………………………………………………………………………………………………
della Provincia di………………………..………………………… al n…………………. a far
data dal…………………………Sezione……………………….Settore…………………………
___________________________________________________________________________

Nominativo:___________________________________________
1. di
aver
conseguito
il
seguente
titolo
di
studio…………………………………………………………..presso………………………………
……………………………………………………………...…… neIl’ anno ………………………..
2. di aver conseguito l’abilitazione alla professione di………………………………………………
nell‘anno……………………….. presso……………………………………………………………..
e di avere la seguente posizione professionale (libero professionista, dipendente pubblico /privato,
docente, etc. )…………………………………………………………………………………………..
3. di
essere
iscritto
all'
Albo/Collegio/Ordine
Professionale
degli……………………………………………………………………………………………………
della Provincia di………………………..………………………… al n…………………. a far
data dal…………………………Sezione……………………….Settore…………………………
___________________________________________________________________________
Nominativo:___________________________________________
1. di
aver
conseguito
il
seguente
titolo
di
studio…………………………………………………………..presso………………………………
……………………………………………………………...…… neIl’ anno ………………………..
2. di aver conseguito l’abilitazione alla professione di………………………………………………
nell‘anno……………………….. presso……………………………………………………………..
e di avere la seguente posizione professionale (libero professionista, dipendente pubblico /privato,
docente, etc. )…………………………………………………………………………………………..
3. di
essere
iscritto
all'
Albo/Collegio/Ordine
Professionale
degli……………………………………………………………………………………………………
della Provincia di………………………..………………………… al n…………………. a far
data dal…………………………Sezione……………………….Settore…………………………
___________________________________________________________________________
Nominativo:___________________________________________
1. di
aver
conseguito
il
seguente
titolo
di
studio…………………………………………………………..presso………………………………
……………………………………………………………...…… neIl’ anno ………………………..
2. di aver conseguito l’abilitazione alla professione di………………………………………………
nell‘anno……………………….. presso……………………………………………………………..
e di avere la seguente posizione professionale (libero professionista, dipendente pubblico /privato,
docente, etc. )…………………………………………………………………………………………..
3. di
essere
iscritto
all'
Albo/Collegio/Ordine
Professionale
degli……………………………………………………………………………………………………
della Provincia di………………………..………………………… al n…………………. a far
data dal…………………………Sezione……………………….Settore…………………………

4. (punto riservato agli studi associati, da omettere qualora il caso non ricorra):
che lo studio associato denominato…...……………………………………………………….......

è così composto (riportare generalità complete di ciascun professionista, qualifica professionale, dati,
iscrizione Albo):

nato/a

nome…………………………………… cognome……………………………….

a………………………………

il…………………………

residente

a…………………………………. qualifica professionale in……………………………………….
iscritto all' Albo /Ordine /Collegio Professionale……………………………………………….
della

provincia

di………………………………..

al

n……………..

a

far

data

dal……………………..Sezione………………………….Settore………………………………….
nome………………………………………

cognome……………………………….

a………………………………………..……

il……………………………………

nato/a
residente

a…………………………………. qualifica professionale in……………………………………….
iscritto all' Albo /Ordine /Collegio Professionale……………………………………………….
della

provincia

di………………………………..

al

n……………..

a

far

data

dal……………………..Sezione………………………….Settore………………………………….
5. (punto riservato alle Società di professionisti o di ingegneria o consorzi stabili, da omettere
qualora il caso non ricorra):
a) che la società è così esattamente denominata…………………………………………………
ha sede a……………………………………………… in via e n…………………………………...
codice fiscale n………………..…………. partita IVA n…………………………………………….
b) che è iscritta alla CCIAA della Provincia di…………………………………………….. al
numero …………… data…………………… forma giuridica……………………………………..
settore di attività……………………………………………………………………………………….
(l’attività esercitata dall’impresa e riportata nel certificato della CCIAA deve comprendere anche I'attività per
servizi relativi al conferimento dell'incarico in oggetto)

c) che i soci, i rappresentanti legali, altri soggetti con poteri di rappresentanza, attualmente
in carica sono: (indicare tutte le persone fisiche designate a rappresentare I’impresa, come risultano
depositate presso la stessa CCIAA: nelle s.n.c, tutti i soci, nelle s.a.s tutti i soci accomandatari, negli altri casi
tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di 4 soci)
Nome e cognome

Data e luogo nascita

Albo professionale –
n.ro e data iscrizione

Carica ricoperta

d) di possedere i requisiti di cui agli artt. 254 (in caso di società di ingegneria) e 255 ( in
caso di società di professionisti) del D.P.R. 207/2010;

6. (punto riservato alle Società di ingegneria di cui all'art. 90, comma 2, lett. f), da omettere
qualora il caso non ricorra)
a) che la carica di direttore tecnico, iscritto all’Albo degli Ingegneri o degli Architetti, o
laureato in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società,
abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all’esercizio
della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il
soggetto, ai sensi dell’art. 254 del D.P.R. n. 207/2010, è ricoperta da: (nome
cognome)………………………………………………………………………………………. nato
a……………………………………………..il……………………. iscritto all' Albo /Ordine
/Collegio
Professionale………………………………………………….della
provincia
di………………………………..
al
n……………..
dell’anno
19…..,
Cod.
Fisc.………………………….P IVA………………………………….
b) che il professionista che ha il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici di
progetto
inerenti
le
prestazioni
oggetto
dell’affidamento
è:
(nome
e
cognome)………………………………………………………………………………………. nato
a……………………………………………..il……………………. iscritto all' Albo /Ordine
/Collegio
Professionale………………………………………………….della
provincia
di………………………………..
al
n……………..
dell’anno
19…..,
Cod.
Fisc.………………………….P IVA………………………………….
7. di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le clausole,
condizioni e disposizioni riportate neII‘avviso ed in particolare di accettare senza riserve i
compensi previsti ritenendoli adeguati a compensare tutti gli onorari spettanti e tutti gli oneri
di esecuzione dell’incarico comprese imposte, tasse, contributi di ogni genere nonché gli
oneri contrattuali e di registrazione;
8. di non trovarsi in alcuna delle cause d’escIusione dalle procedure di affidamento degli
appalti di servizi come espressamente individuate dalle norme vigenti (art. 38 del D.Lgs,
163/2006 e s.m.i.) e di situazioni di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
9. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010 e di non
concorrere alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo, oppure
singolarmente ed in qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato
e continuativo con incarico in corso di società di professionisti o di società di ingegneria
partecipante (pena I’esclusione di entrambi i concorrenti);
10. di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Organo
professionale di appartenenza;
11. di impegnarsi, nel caso di affidamento di incarichi, al rispetto delle prescrizioni di cui all’art.
90, comma 8, D. Lgs. 163/2006;
12. di essere in regola con i versamenti dei contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali
così come previsto dall’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;

13. (obbligatoria nel caso di raggruppamenti sia costituiti sia da costituirsi):
che il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione
dell’avviso è: (nome e cognome)……………………………………………………………………
nato
a……………………………………………..il…………………….
iscritto
all'
Albo………………………………..………………………………………………….della provincia
di…………………………………………………… al n…………….. dell’anno 19….., Cod.
Fisc.………………………….P IVA………………………………….
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
[ ] componente di raggruppamento temporaneo di professionisti;
[ ] professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, in qualità di
[ ] dipendente di …………………………………………………………………..
[ ] collaboratore a progetto di ……………………………………………………
[ ] socio attivo di ………………………………………………………………….
14. (obbligatoria nel caso di raggruppamenti da costituirsi):
che, in caso di aggiudicazione, i professionisti si conformeranno alle vigenti disposizioni in
materia ed in particolare che sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi con funzioni di capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei propri mandanti;
15. (nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 90, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 163/2006 e s.
m.i.):
di partecipare alla gara come consorzio per i seguenti consorziati: (indicare denominazione,
ragione
sociale
e
sede
legale
di
ciascun
consorziato)………………………………..................................................................................................

.............................................................................................................................................................
........................................................................per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari delI’esecuzione dei lavori non
saranno diversi da quelli indicati.
16. che, ai sensi delI’art. 79, comma 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il domicilio eletto
per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara è il seguente:
via/piazza………………………………………………………………….…., cap………………….
città……………………………………………………………. Prov…………………..……………..
tel………………………………. – fax……………………………………
e-mail……………………………………………………………………….
17. di autorizzare fin d’ora espressamente che ogni comunicazione relativa alla presente
procedura, comprese le eventuali richieste di documentazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
e del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 e 5bis del
medesimo D.Lgs. 163/2006, sia inoltrata ad ogni effetto da parte del Comune di Claut,
mediante fax al numero sopra indicato; si impegna inoltre a comunicare tempestivamente
al Comune di Claut ogni variazione intervenuta nel corso della procedura di gara circa il
numero di fax o di indirizzo;

18. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 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.

____________________ li'____________________ _______

TIMBRO E FIRMA/E (leggibili e per esteso)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

N.B. la suddetta domanda deve essere compilata e sottoscritta:
-

in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati;
in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante;
in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante;
in caso di raggruppamento temporaneo già costituito: dal professionista
capogruppo allegando in tal caso alla domanda copia conforme dell’atto
costitutivo del raggruppamento;
in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi: da tutti i soggetti
componenti il RTP e contenente l’impegno alla costituzione dello stesso
nelle forme di Legge

ALLA DOMANDA VA ALLEGATA, A PENA DI ESCLUSIONE, FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO
D’IDENTITÀ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I

