ALLEGATO “A” ALL’ AVVISO PER INDAGINE Dl MERCATO MEDIANTE ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AL RUP

ALLA SOCIETA’ QUINZANO SERVIZI S.R.L.
VIALE GANDINI N° 48
QUINZANO D’OGLIO (BS)

Oggetto: AVVISO PER INDAGINE Dl MERCATO MEDIANTE ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER STRUTTURA DI
SUPPORTO STABILE AL RUP
- DOMANDA Il/la sottoscritto/a:_______________________________ nato/a a:_____________________________ il __________
in qualità di

□ libero professionista singolo (art. 46 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016)
□ libero professionista dello studio associato _________________________ (art. 46 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016);
□ legale rappresentante di società di professionisti ______________________ (art. 46 c. 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016);
□ legale rappresentante di società di ingegneria ________________________ (art. 46 c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016);
□ legale rappresentante di servizi di architettura e progettazione identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 46 c. 1 lett. d) D.Lgs. 50/2016);

□

capogruppo del raggruppamento temporaneo (art. 46 c. 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016) costituito da

_______________________________________________________________________________________;

□ legale rappresentante del consorzio stabile ____________________________, (art. 46 c. 1 lett. f) D.Lgs. 50/2016);
□ altro, specificare, citando anche gli estremi del mandato, procura, delega, preposizione institoria ecc..:
_____________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla indagine di mercato di cui all’Avviso in oggetto.
A tal fine, consapevole, in caso di falsa dichiarazione, della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
ed ai fini dell’ammissibilità all’elenco in oggetto,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e sotto la propria responsabilità:

 Per il professionista singolo
1. - che il/la sottoscritto/o libero/a professionista :
- è residente in _______________________________ via ____________________________________________;
- ha il seguente Codice Fiscale ___________________________ e P. IVA _______________________________ ;
- ha studio professionale in _______________________________ via _________________________________;
- è iscritto/a all’Ordine/Collegio professionale degli/dei __________________________________________
di______________________________ al n°__________________ dal ______________;
- non si trova in alcune delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- è abilitato/a all’esercizio della professione dal _________________________ ;
- non è stato/a sottoposto/a a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Organo professionale di
appartenenza;
-------------------------------------------------
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 Per i Raggruppamenti/ società/studi associati
1.

- che il/la sottoscritto/a agisce in qualità di _______________________________________________________
del/della____________________________ in virtù del seguente atto_________________________________
_________________________________________________________________________________________
e che la stesso/ stessa società/raggruppamento/studio associato /__________________ (cancellare le parole che
non interessano e eventualmente completare)

:

 ha sede in ____________________________ via _______________________________________________;
 ha il seguente Codice Fiscale __________________________ e P. IVA _______________________________;
è

iscritta/o

alla

competente

Camera

___________________________________

di
al

commercio,

industria,

N°_____________

con

artigianato
il

seguente

e

agricoltura
codice

di

attività:

__________________________________;
 è rappresentato dal seguente Rappresentante legale: (nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita)
_______________________________________________________________________________________ ;
- che la/lo società/raggruppamento/studio associato /__________________ (cancellare le parole che non interessano e
eventualmente completare)

non si trova in alcune delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, anche

con riferimento ai soggetti indicati nel medesimo articolo;
- che il legale rappresentante / tutti i componenti dello studio associato (cancellare le parole che non interessano), non si
trova/trovano in alcune delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che la/lo società/raggruppamento/studio associato /__________________ (cancellare le parole che non interessano e
eventualmente completare) è

abilitata/o all’esercizio della seguente attività professionale _____________________

__________________________________________________________________________________________;
dal _____________ ai sensi dei/delle seguenti atti/documenti/disposizioni ____________________________
_________________________________________________________________________________________;
- che la società/raggruppamento/studio associato /__________________ (cancellare le parole che non interessano e
eventualmente completare), e

il proprio legale rappresentante/ tutti i componenti dello studio associato (cancellare le

parole che non interessano),

non è/ non sono stato/stati /stata sottoposto/sottoposti/sottoposta a provvedimenti

disciplinari irrogati dal competente Organo professionale di appartenenza.
1a. - che il/la professionista che sarà incaricato dalla società/raggruppamento/studio associato/_______________
(cancellare le parole che non interessano e eventualmente completare) di svolgere il servizio :
N.B. ammessi solo soci o professionisti associati o raggruppati, con esclusione dipendenti o incaricati esterni all’organizzazione.

 è residente in _____________________________ via ____________________________________________;
 ha il seguente Codice Fiscale __________________________ e P. IVA ______________________________;
 è iscritto/a all’Ordine/Collegio professionale degli/dei __________________________________________
di______________________________ al n°__________________ dal ______________;
 non si trova in alcune delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 è abilitato/a all’esercizio della professione di ______________________dal _________________________ ;
 non è stato/a sottoposto/a a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Organo professionale di
appartenenza;
 svolge il seguente ruolo nell’ambito dell’organizzazione indicata nella presente istanza :
_________________________________________________________________________________________
-------------------------------------------------

 Per i consorzi:
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1.

- che il/la sottoscritto/a agisce in qualità di_______________________________ del consorzio in virtù del
seguente atto ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
e che il consorzio :
 ha sede in _______________________________ via ______________________________________________;
 ha il seguente Codice Fiscale ___________________________ e P. IVA ______________________________;
è

iscritto

alla

competente

Camera

di

commercio,

industria,

artigianato

e

agricoltura

di

______________________________________ al N°_____________ con il seguente codice attività:
__________________________________;
 è rappresentato dal seguente Legale rappresentante: (nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita)
_______________________________________________________________________________________ ;
- che la società che opererà per il consorzio:
 ha la seguente ragione sociale_________________________________________________________ con sede
in _____________________________ via ___________________________________N°______;
 ha il seguente Codice Fiscale ______________________ e P. IVA ___________________________________;
è

iscritta

alla

competente

Camera

di

commercio,

industria,

artigianato

e

agricoltura

di

______________________________________al N°_________________;
 è rappresentato dal seguente Rappresentante legale è: (nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita)
__________________________________________________________________________________________;

-

che il consorzio richiedente e la società che opererà per il consorzio: non si trovano in alcune delle condizioni
previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento ai soggetti indicati nel medesimo articolo;

-

che il legale rappresentante del consorzio richiedente e della società che opererà per il consorzio, non si trovano
in alcune delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

che la società che opererà per il consorzio è abilitata all’esercizio della seguente attività professionale
___________________________________________________________________________________________
dal

_____________ ai sensi dei/delle seguenti atti/documenti/disposizioni : _________________________

_________________________________________________________________________________________;
-

che il consorzio richiedente , la società che opererà per il consorzio e i loro legali rappresentanti, non sono stati
sottoposti a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Organo professionale di appartenenza;

1 a. che il/la professionista che sarà incaricato/a di svolgere il servizio :
N.B. solo soci, con esclusione dei dipendenti o incaricati esterni all’organizzazione.

 è residente in _____________________________ via ____________________________________________;
 ha il seguente Codice Fiscale __________________________ e P. IVA ______________________________;
 è iscritto/a all’Ordine/Collegio professionale degli/dei __________________________________________
di______________________________ al n°__________________ dal ______________;
 non si trova in alcune delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 è abilitato/a all’esercizio della professione di ______________________dal _________________________ ;
 non è stato/a sottoposto/a a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Organo professionale di
appartenenza;
 svolge il seguente ruolo nell’ambito della Società consorziata :
_________________________________________________________________________________________
-------------------------------------------------

In tutti i casi :
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2.

di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che la medesima
condizione ;
-------------------------------------------------

 Per i professionisti singoli :
3.

di essere in condizione di regolarità contributiva;
-------------------------------------------------

 Per i Raggruppamenti/ società/studi associati/consorzi
3. che la società/associazione/Consorzio/organizzazione richiedente/ e al Professionista incaricato ai sensi del
precedente punto 1a. (cancellare le parole che non interessano) è in condizione di regolarità contributiva;
-------------------------------------------------

 Per i professionisti singoli :
4.

che lo scrivente non partecipa al presente avviso in proprio e contemporaneamente ad altri soggetti concorrenti,
anche in qualità di socio , associato, incaricato di altre organizzazioni ;
-------------------------------------------------

 Per i Raggruppamenti/ società/studi associati/consorzi
4.

che lo scrivente e l’eventuale organizzazione o società o consorziata che rappresenta, non partecipa al presente
avviso in proprio e contemporaneamente ad altri soggetti concorrenti , anche in qualità di socio , associato,
incaricato di altre organizzazioni / e che la medesima circostanza riguarda anche il Professionista eventualmente
incaricato ai sensi del precedente punto 1a. (cancellare le parole che non interessano);
-------------------------------------------------

 Per i professionisti singoli di nazionalità italiana :
5.

che lo scrivente è di nazionalità italiana;

 Per i professionisti singoli di nazionalità straniera :
5. che lo scrivente è di nazionalità del seguente stato membro dell’Unione europea __________________ e ha buona
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
-------------------------------------------------

 Per i Raggruppamenti/ società/studi associati/consorzi di nazionalità italiana :
5. che l’organizzazione o società che rappresenta è di nazionalità diritto italiano;

 Per i Raggruppamenti/ società/studi associati/consorzi di nazionalità straniera:
5. che l’organizzazione o società che rappresenta è di diritto del seguente stato membro dell’Unione europea
__________________ e i rappresentanti dell’associazione/ della società concorrente / della società consorziata/
ed il professionista incaricato ai sensi del punto 1.a (cancellare le parole che non interessano), ha/ hanno buona conoscenza
della lingua italiana parlata e scritta;
-------------------------------------------------

In tutti i casi :
6.

che lo scrivente / il professionista indicato al punto 1a. precedente (cancellare le parole che non interessano):
a) ha svolto o ha in corso di svolgimento almeno n°__________ (in lettere) attività di supporto al RUP e/o attività
di committenza ausiliarie ex art. 1, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 50/2016, come emerge dal curriculum allegato
;
b)

possiede laurea quinquennale in ingegneria / architettura (cancellare la parola che non interessa) , conseguita presso
_________________________________________in data ________________e comprovata esperienza di anni
_______________(in lettere) nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di
appalti e concessioni di lavori, come emerge dal curriculum allegato;

oppure in alternativa
possiede laurea triennale in ingegneria / architettura (cancellare la parola che non interessa) conseguita presso
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______________________________________________ in data_______ , e anzianità di servizio ed esperienza
di anni _______________(in lettere) nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori come emerge
dal curriculum allegato;
oppure in alternativa
possiede diploma di geometra/tecnico delle costruzioni/ il seguente titolo equipollente al titolo di geometra
o tecnico delle costruzioni _______________________ (cancellare le parole che non interessano ed eventualmente
completare) conseguita presso _________________________________________ in data________ e anzianità di

servizio ed esperienza di anni_______________(in lettere) nella Pubblica amministrazione nell’ambito delle
attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
c) ha una comprovata esperienza in materia di Partenariato Pubblico privato e concessione di servizi;
d)

è abilitato all’esercizio di attività libero professionale dal ______________ ed è iscritto a partita I.V.A.,

oppure in alternativa
è in possesso dal______________ dei seguenti requisiti per poter esercitare attività libero
professionale:________________________________________________________________________;
e) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza e gode dei diritti civili e politici;
f) non è interdetto all’ esercizio della libera professione e dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato e
tale interdizione non sussiste in capo all’eventuale società/associazione/organizzazione richiedente ;
g) è coperto da Assicurazione Professionale per i rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4 del
D.lgs 50/2016.
h) possiede il requisito di idoneità per l’espletamento del ruolo di coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione (art. 98 D.Lgs. 81/2008);
i) è abilitato ai fini antincendio ed è iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui al D. Lgs. 139/06
al N°_____________________;
7.

di accettare tutte le clausole e le prescrizioni contenute nell’Avviso;

8.

di rendere la disponibilità alla presenza effettiva presso gli uffici come indicato nell’Avviso e sulla base degli orari
stabiliti in sede di stipula del contratto;

9.

di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall’Ente, tutta la documentazione necessaria per le dovute
verifiche di quanto autodichiarato;

10. che il curriculum professionale redatto secondo il formato europeo - o formato equivalente - è autentico e
veritiero;
11. che, ai fini della presente procedura, i recapiti per agevolare i contatti che si rendessero necessari nel corso del
procedimento sono i seguenti:
Sede: _____________________________________________________ Città __________________________
Tel: ________________________ Cell. __________________________ Fax ________________________
E-mail ___________________________________ PEC _____________________________________________
12. l’insussistenza di relazioni di parentela ai sensi dell’art.1 c.9 lettera e) della legge n.190 del 6.11.2012 o affinità tra
i titolari , gli amministratori, i soci, i dipendenti del richiedente, o tra il professionista singolo o incaricato ai sensi
del punto 1a., e i dipendenti della Società Quinzano Servizi SRL e del Comune di Quinzano d’Oglio;
13. l’insussistenza di situazioni anche potenziali, in capo ai soggetti di cui al precedente punto 12., di conflitto di
interessi, ai sensi dell’art.53 c.14 del D.Lgs. n.165/2011;
14. di autorizzare, ai sensi di legge, l’utilizzo dei propri dati personali, e di quelli dei terzi eventualmente forniti - per il
quale il richiedente è stato a propria volta autorizzato - per l’espletamento della procedura amministrativa
finalizzata al procedimento in oggetto.
15. di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze
penali derivanti dalla resa di dati falsi.
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16. di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso;
17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura, in particolare:
 per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali e della Quinzano Servizi;
 per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
 per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
 per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e
controllo nei confronti del Comune di Quinzano d’Oglio;
 per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.
18. di avere consapevolezza della tipologia di incarico richiesto dopo aver preso visione anche

della

determinazione n. 04/2019 del 28.02.2019;
19. che lo scrivente / il professionista indicato al punto 1a. (cancellare le parole che non interessano) ha adeguata e comprovata
capacità professionale per l'espletamento del servizio/incarico di che trattasi, come dichiarato nel curriculum
presentato
Costituiscono parte integrante della presente istanza i seguenti allegati (barrare la casella di riferimento):
 curriculum professionale del professionista che concorre singolarmente, redatto secondo il formato europeo ovvero
secondo formato equivalente, sottoscritto digitalmente dall’Interessato;
 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., se ricorre la fattispecie, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o soggetto munito di procura di firma (in caso di consorzio allegare anche l’iscrizione della società per la
quale si concorre, firmata digitalmente dal legale rappresentante della medesima );
 curriculum vitae della società/studio associato/organizzazione (in caso di consorzio allegare il curriculum della società
per la quale si concorre), se ricorre la fattispecie, redatto secondo il formato europeo ovvero secondo formato equivalente,
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o soggetto munito di procura di firma) o da tutti i componenti lo studio
associato;


struttura tecnico-organizzativa della società/studio associato /organizzazione (in caso di consorzio allegare la struttura
della società per la quale si concorre) , se ricorre la fattispecie, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o
soggetto munito di procura di firma) o da tutti i componenti lo studio associato;



Curriculum vitae del componente, Socio o Associato di associazione/società o consorziato, in possesso dei requisiti,
identificato ai sensi del punto 1a. , se ricorre la fattispecie, redatto secondo il formato europeo ovvero secondo formato
equivalente e sottoscritto digitalmente dall’Interessato.

Data _____________________

TITOLO, RUOLO NOME COGNOME SOTTOSCRITTORE

Firma

_______________________________________

N.B.
Ove sono presenti le caselle riferite a diverse opzioni, apporre una croce sulla fattispecie che ricorre e completare i relativi
campi.
La presente domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente , in relazione alle fattispecie:
 dal professionista singolo;
 dal richiedente (se diverso dal legale rappresentante) ;
 dal legale rappresentante della società; del consorzio ( qualora non abbia conferito procura di firma al richiedente)
;
 dal legale rappresentante della consorziata per la quale il consorzio concorre ( qualora non abbia conferito procura
di firma al richiedente);
 da tutti i componenti lo studio associato;

 dal Soggetto incaricato come indicato al punto 1a.
Deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata fronte retro di un documento di identità dei
sottoscrittori, in corso di validità, firmata digitalmente dagli Interessati, ai sensi dell’art.38 c. 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 44.
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